
 

QUALIFICAZIONE GIOCHI OLIMPICI – RIO   2016 
 

COMPETIZIONE INDIVIDUALE: 26 ginnaste compresa la ginnasta del paese ospitante, BRASILE e l’invito della C.T. * 

COMPETIZIONE SQUADRA: 14 squadre (di 5 ginnaste) compreso il paese ospitante, BRASILE e l’invito della C.T.  *          

TOT. NUMERO PARTECIPANTI: 96 ginnaste                                                                                                                                             

* Commissione Tripartita olimpica (CIO / ACNO / ASOIF). 

                       Gare qualificazione per i Giochi di Rio 2016  e Sistema di Qualificazione                                                                     
( un paese può qualificare max 2 ginnaste  e 1 squadra  per un totale  di 7 ginnaste ( tutte nate prima del 31 dicembre 2000 ) 

 Partecipazione Qualificazione 

 INDIVIDUALI SQUADRA INDIVIDUALI SQUADRA 

Campionati 

Mondiali  

di Stoccarda 2015  

(07-13 /9/ 2015) 

 

Partecipazione illimitata 

(iscritte 161 individualiste 

- 60 FN) 

24 squadre qualificate da 

IZMIR 2014 

15 Posti (non 

nominali) riservati 

alle migliori 15 

individualiste del 

CII di Stoccarda.  

 

Massimo 2 

ginnaste per 

Federazione 

 

10 posti riservati alle 

migliori 10 squadre del CI 

di Stoccarda. 

(Minimo 3 CONTINENTI):  

 

Qualora non ci fosse la 

rappresentatività 

continentale, sono 

qualificate le migliori 8 

squadre del C1 di 

Stoccarda + le 2 squadre 

meglio classificate 

(ognuno dei loro 

continenti) che non sono 

rientrate nella 

qualificazione** 

 

Test Event dei G.O. 

(22-24 /4/ 2016).  

 

●le 3 migliori ginnaste del 

C II di Stoccarda (i cui 

risultati non verranno 

considerati perché già 

qualificate) 

 

● le prime 22 Federazioni 

del C I di Stoccarda non 

qualificate (esclusi i paesi 

che hanno le ginnaste già 

qualificate direttamente 

per Rio tra le 15 del CII di 

Stoccarda).  

 

(Esempio: siccome si 

parla di migliori 22 

“Federazioni”, può essere 

che una Federazione 

appaia 2 volte nella 

classifica presa in 

considerazione.  Infatti 

l’Italia si potrebbe 

qualificare per il Test 

Event sia con Bertolini 

che con Russo (a Izmir 

rispettivamente 17° e 29° 

nel la classifica del  

C I).   

● La Squadra Campione 

di Stoccarda (il cui 

risultato non verrà 

considerato perché già 

qualificata) 

 

● le 6 migliori squadre del 

C I di Stoccarda dopo le 

10 Squadre già 

qualificate. 

 

● la Squadra del paese 

ospitante (il Brasile); nel 

caso questa sia già inclusa 

all’interno delle 6 

Squadre di cui sopra, sarà 

invitata a partecipare la 

successiva squadra 

migliore classificata 

sempre al C I di 

Stoccarda.  

 

In definitiva 7 Squadre 

(esclusa la medagliata)  

6 posti (nominali) 

riservati alle 

prime 6 ginnaste 

del C I del Test 

Event  

(massimo 1 

ginnasta per 

nazione)  

3 posti riservati alle 

prime 3 squadre del C I 

del Test Event 



 

●la ginnasta del paese 

ospitante (il Brasile); nel 

caso questa sia già inclusa 

all’ interno dei posti di cui 

sopra, sarà invitata a 

partecipare la successiva 

Federazione meglio 

classificata del C I di 

Stoccarda. 

 

In definitiva 23 ginnaste 

(escluse le 3 medagliate 

di Stoccarda) 

 

Restanti Posti da 

attribuire *** 

  5 posti assegnati 

a ginnaste 

provenienti da 

tutti i Continenti 

e alla ginnasta del 

paese ospitante 

se non è 

qualificata 

1 posto per la squadra del 

paese ospitante che, se 

già qualificata nelle prime 

3 squadre di cui sopra, 

lascia il posto alla 

successiva squadra 

meglio classificata 

sempre nel CI del Test 

Event 

 

 

** In altre parole, se le 10 migliori squadre ai Campionati del Mondo sono tutte dai paesi europei, le prime otto si 

qualificheranno direttamente per i Giochi, mentre i restanti 2 posti qualificanti (il  9 ° e il 10° ) andranno ai migliori 2 

gruppi  provenienti  da Africa, Americhe, Asia e Oceania. 

*** RESTANTI POSTI DA ATTRIBUIRE  

I   5 posti   di cui sopra saranno attribuiti in modo da assicurare la rappresentanza continentale; 

Uno di quei posti è riservato anche a una ginnasta invitata dalla Commissione Tripartita Olimpica (CIO / ACNO / ASOIF), 

di quel Continente che ha una piccola rappresentativa ai GO in tutti gli Sport (es: Senegal) 

Una volta che la presenza di tutti i Continenti è assicurata, eventuali posti olimpici ancora disponibili saranno attribuiti 

alle migliori ginnaste non ancora qualificate che seguono in classifica nell’All-around finale del Test Event dei Giochi 

Olimpici. 


