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Ginnastica Artistica 

 
A causa della grave epidemia da Covid-19, su sollecitazione della Commissione 

Tecnica Nazionale di Ginnastica Artistica, la Direzione Tecnica Nazionale 

dell’Attività sportiva ha ritenuto di agevolare la partecipazione delle atlete ad 

eventuali fasi territoriali e/o regionali apportando delle piccole modifiche al 

regolamento della ginnastica artistica, maschile e femminile. In rosso barrato 

troverete le cancellazioni. In evidenziato giallo le aggiunte.  

I cambiamenti entrano immediatamente in vigore per l’anno 2021 e terminano il 

loro effetto fino a nuova comunicazione ufficiale. 
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GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE 
Regolamento  
 
Art. 2.1 – fase regionale (pag. 3) 
Tutti i dirigenti partecipanti al Campionato nazionale dovranno essere tesserati al CSI per la disciplina della 
Ginnastica artistica. Il tesseramento va effettuato con un giorno d’anticipo (almeno 24 ore) rispetto alla 
prima gara cui si intende prendere parte. 
 

I tecnici presenti, per accedere al campo gara, dovranno essere in possesso di tessera CSI con qualifica di 
Istruttore (e quindi essere maggiorenni) e dovranno essere accreditati alla Fase insieme alle atlete 
partecipanti e al responsabile tecnico. 
I tecnici presenti sul campo gara dovranno essere al massimo due per società. 
 

Le atlete con doppio tesseramento per la stessa società (CSI/FGI) sono tenute a portare con sé entrambe le 
tessere che, se richieste, dovranno essere esibite ai responsabili dell’organizzazione.  
 

Le società che hanno ginnaste che gareggiano, con la società di appartenenza, alle gare del CSI e con una 
diversa società alle gare della FGI, quindi in possesso di doppio tesseramento societario, sono OBBLIGATE a 
rilasciare ai propri referenti regionali prima delle fasi regionali e alla Commissione Tecnica al momento 
dell’iscrizione al CN, una comunicazione scritta da parte del Presidente della società CSI, dove si certifica il 
doppio tesseramento, il numero di tessera FGI e le gare FGI alle quali partecipano. 
 
Art. 5.2 – fase regionale (pag. 5) 
La fase regionale si svolgerà secondo i Programmi Tecnici ed i Regolamenti Nazionali. Laddove ritenuto 
necessario, le fasi provinciali e regionali potranno essere accorpate ammettendo alle relative gare atlete di 
tutta la regione. 
 

La fase regionale deve essere svolta tenendo conto che le iscrizioni al Campionato Nazionale devono 
pervenire trenta giorni prima della data dello svolgimento del Campionato stesso. 
 

Le società devono confermare, al referente regionale, la presenza delle ginnaste qualificate entro una 
settimana dalla pubblicazione delle classifiche, pena l’esclusione delle stesse dal CN. 
 

Se una regione svolge più di una prova regionale, ai fini dell’ammissione al CN vale il punteggio migliore tra 
le 2 prove (o più prove). Resta inteso che il programma d’attività svolto nella 1^ prova non potrà variare 
nelle prove successive. 
 

L’attrezzo facoltativo se non svolto in campo gara Regionale non potrà essere eseguito in campo gara 
Nazionale. 
Nelle fasi regionali è obbligatoria la partecipazione ai programmi completi. 
Nelle fasi regionali é possibile presentare anche 1 solo attrezzo (sia GAF sia GAM) che dovrà essere lo 
stesso in caso di qualificazione al CN.  
 
Art. 19 – classifica individuale assoluta (pag. 14) 
Per il programma individuale saranno stilate classifiche individuali una per ogni categoria e per ogni 
programma - “Medium”, “Large”, “Super B”, “Super A” e “Top Level”. 
Saranno inserite nella classifica individuale assoluta femminile le atlete che hanno eseguito i migliori 
tre/quattro attrezzi richiesti dal programma.  
 
Le atlete che vincono il podio del Programma Medium, Large e Super B al CN (quindi le prime 3 classificate) 
sia nella gara individuale che al minitrampolino specialità, sono obbligati per l’anno successivo a: 
- gareggiare nel Programma Large per le Medium, nel programma Super B per le Large, e nel programma 
Super A per la Super B, nel caso in cui gareggino nella stessa categoria; 
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- possibilità di scegliere di gareggiare nel Programma Medium, Large, Super B e Super A, nel caso in cui 
gareggino nella categoria superiore. 
 
Le atlete che nel CN 2019 si sono classificate tra le prime tre NON sono obbligate per il 2021 a cambiare 
programma.  
 
In caso di parimerito vince: 
- la ginnasta più giovane per le categorie dalle pulcine alle ragazze 
- la ginnasta più anziana per la categoria junior e senior. 
Nel caso di categorie con 70 o più atlete partecipanti, saranno obbligate al passaggio di livello le prime 10 
classificate, a meno di cambio di categoria di età nell’anno successivo. 
 
 
Art. 20 – classifica per attrezzo (pag. 14) 
Per il programma individuale saranno stilate classifiche per attrezzo, per ogni categoria e per ogni 
programma (Medium, Large, Super B, Super A,Top Level, Master). 
Dalla classifica per attrezzo non saranno escluse le atlete premiate nelle “classifiche individuali assolute”. 
Non sarà stilata la classifica per attrezzo nel caso in cui in una categoria il numero delle atlete sia 
inferiore a 12 partecipanti per il programma Medium e Large, inferiore a 7 partecipanti per il programma 
Super B, Super A e Top level.  
In caso di parimerito vince: 
- la ginnasta più giovane per le categorie dalle pulcine alle ragazze 
- la ginnasta più anziana per la categoria junior e senior. 

 

Programma tecnico  
VOLTEGGIO (pag. 36) 
 Per tutte le categorie, vale la media dei salti. 

 La ginnasta deve eseguire 1 salto per riga. 

 Altezza dei tappetoni è di 80cm. Nella categoria JUNIOR 2 e SENIOR è previsto l’uso di un tappetone 
supplementare per l’arrivo. 

 Nei Ribaltamenti (ruota spinta, ribaltata, rondata e rondata flic) si penalizzano i passi in eccesso. 
Fanno eccezione esclusivamente le categorie Allieve Top Level in cui NON si penalizzano i passi in 
eccesso, nella direzione del salto: avanti nella ribaltata, laterali nella ruota spinta, indietro per la rondata 
e la rondata flic.  

 Non verranno penalizzati i passi in eccesso avanti per i salti con arrivo in avanti, indietro per i salti con 
arrivo indietro, laterali per i salti con arrivo laterali. 

 È concessa una terza rincorsa senza penalità, qualora la ginnasta non tocchi in nessun modo l’attrezza. 
Non verrà autorizzata una quarta rincorsa. 
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GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE 
Regolamento  
Art. 17 – classifiche per attrezzo (pag. 9) 
Per il programma individuale saranno stilate classifiche per attrezzo, per ogni categoria e per ogni 
programma (“Medium”, “Large”, “Super ”, “Master”).  
Dalla classifica per attrezzo non saranno esclusi gli atleti premiati nelle “classifiche individuali assolute”. 
 

Non sarà stilata la classifica per attrezzo nel caso in cui in una categoria il numero degli atleti sia inferiore 
a 7.  
In caso di pari merito vince: 
- il ginnasta più giovane per le categorie dai pulcini ai ragazzi 
- il ginnasta più anziano per la categoria junior e senior.  


