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1 – Pubblicazione degli eventi e delle competizioni CSI di preminente interesse nazionale 

In riferimento al DPCM del 3 dicembre 2020 si riporta il link di pubblicazione degli eventi e delle 
competizioni CSI di preminente interesse nazionale riconosciuti con provvedimento del CONI (cfr. 
DPCM art. 1, punto 10, lettera e): 
https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-e-riconosciuti-di-
preminente-interesse-nazionale.html 
 
Si rimanda al C.U. n. 7 del 6 dicembre 2020 con i relativi allegati per le “disposizioni” in esso contenute 
che si intendono integralmente qui richiamate. 
 
La disputa delle Finali nazionali, per ciascuna disciplina e categoria, sarà effettuata se ne ricorreranno le 
condizioni minime per l’organizzazione. I criteri di partecipazione saranno divulgati con appositi 
comunicati/circolari della Direzione Tecnica Nazionale. 
 

2 – Regolamento nazionale “Sport in Regola” – Modifica dei termini 

Tenuto conto della persistente situazione di emergenza dovuta al Covid-19, i vincoli temporali contenuti 
nel Regolamento nazionale “Sport in Regola”, che di seguito vengono richiamati, devono essere così 
considerati: 

- per gli svincoli e i trasferimenti: saranno regolamentati dai Comitati territoriali durante le fasi di 
loro competenza; 

- per il tesseramento degli atleti: i singoli Comitati CSI stabiliscono la data ultima entro cui 
tesserare, prima dell’effettuazione della finale nazionale;  

- per l’inizio delle fasi dei campionati: non sono previsti limitazioni; naturalmente i campionati 
devono essere conclusi entro l’inizio delle eventuali fasi successive; 

- per le integrazioni degli atleti (sport di squadra): le tempistiche saranno regolamentate dai 
Comitati territoriali e potranno essere effettuate nelle misure previste dalle discipline sportive 
contemplate, entro il compimento della fase locale. 

 

3 - Documenti di riferimento per organizzare l’attività di ginnastica ritmica e artistica 

Sul sito internet della Presidenza nazionale all’indirizzo 
https://drive.google.com/drive/folders/1hjRUnbCAG8Ho5JKdrdjGuCdn_0-zZzvh?usp=sharing sono pubblicati i 
regolamenti e i programmi tecnici di Ginnastica ritmica e di Ginnastica artistica (maschile e femminile) 
per la stagione sportiva 2021. 
Si precisa che gli stessi sono rimasti invariati rispetto all’edizione dello scorso anno tranne per i 
riferimenti delle date che riguardano il passaggio da anno sportivo ad anno solare e per gli anni delle 
categorie d’età. 
 

4 – Sport&GO! – Categoria under 12 

All’indirizzo https://drive.google.com/drive/folders/1vgqs4Ch7EQ1_vwpW9imrDpRBpoya_B0R?usp=sharing è disponibile 
il Regolamento dei Campionati nazionali “Sport&GO!”. Si ricorda che le attività rientranti nell’Under 10 
sono sospese fino a diversa comunicazione (vietate, per l’Under 10, sia le gare sia gli allenamenti). 

 
 

Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal 
momento della sua pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per l’attività 

sportiva del CSI, artt. 26 e segg.). 
 

Pubblicato in Roma (ore 19.00)    La Direzione Tecnica Nazionale 
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