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10 novembre 2016

Aggiornamento del 10 novembre 2016
Alle SOCIETA' interessate
- LORO SEDI
per quanto di competenza :
Ai COMITATI e DELEGAZIONI REGIONALI
Al DELEGATO PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO
Al DELEGATO PROVINCIA AUTONOMA TRENTO
Al VICE PRESIDENTE VICARIO demandato alle Sezioni Olimpiche
Al REFERENTE CDF SEZIONE GR
Alle SOCIETA' ORGANIZZATRICI
Alla DIRETTRICE TECNICA NAZIONALE GR
Alla REFERENTE NAZIONALE UFFICIALI DI GARA GR
Al REFERENTE NAZIONALE SEGRETARI DI GARA
Alle UFFICIALI DI GARA NAZIONALI designate
Ai SEGRETARI DI GARA designati
Alla Ditta FREDDY S.p.A.
- LORO INDIRIZZI
e, per conoscenza :
Al CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
Al COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Ai DELEGATI PROVINCIALI interessati
Al COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING del CONI
OGGETTO:

- LORO INDIRIZZI

Campionati di Serie A1, di serie A2 e di serie B Nazionale di
ginnastica Ritmica – anno sportivo 2016.

In attuazione del Calendario Agonistico Nazionale, in vigore dal 1° gennaio al 31
dicembre 2016, le prove dei Campionati di serie "A1”, di serie “A2" e di serie “B”
Nazionale di ginnastica Ritmica si svolgeranno nelle sedi e nelle date sotto indicate.
Sedi e date di svolgimento
- 1^ prova: 15-16 ottobre 2016 – SANSEPOLCRO (AR) – Palazzetto dello Sport – via
G. Saragat.
- 2^ prova: 29-30 ottobre 2016 – FABRIANO – Palazzetto dello Sport G. Guerrieri – via
B. Buozzi.
- 3^ prova: 12 novembre 2016 – PADOVA – Kioene Arena – via San Marco 53.
- 4^ prova: 26-27 novembre 2016 – FORLI’ – PalaGalassi (ex PalaFiera) – via Punta
di Ferro, 2.
Organizzazione e corrispondenza
- 1^ prova: S.D. Ginnastica F. Petrarca 1877 - via Vecchia 15 - 52100 Arezzo – tel. e
fax 0575 299441 – cell. 3409810182 - e-mail segreteria@ginnasticapetrarca.it,
presidente@ginnasticapetrarca.it , sito www.ginnasticapetrarca.it .
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- 2^ prova: A.S.D. Ginnastica Fabriano – via Serraloggia 9 – 60044 Fabriano – tel. fax
0732628646, 3289586664, sig. Lazzari e-mail lando1962@libero.it, e-mail società
info@ginnasticafabriano.it , sito www.ginnasticafabriano.it .
- 3^ prova: S.S.D. Ginnastica Ardor – via Plebiscito, 50 – 35133 Padova – tel. e fax
049 610774, e-mail info@ardor1908.it, tel. 3387432603, 3402423369 – sito web
www.ardor1908.it .
- 4^ prova: A.S.D. Gymnica '96 - viale della Libertà, 46 - 47122 Forlì – sito
www.gymnica96.it, email gymnica96@yahoo.it, pamela.barberini@gmail.com , tel. 347
3236641, 3466897092, 340 4820749.

Squadre Partecipanti
“A1” ritmica
0610 SAN GIORGIO 79 DESIO
0952 ARMONIA D’ABRUZZO CHIETI
0448 GINNASTICA FABRIANO
0052 VIRTUS GALLARATE
0121 UDINESE UDINE
0240 MOTTO VIAREGGIO
0101 ARDOR PADOVA
0392 ESTENSE PUTINATI FERRARA
0211 GINN. PETRARCA 1877 AREZZO
0280 LAZIO GINNASTICA FLAMINIO ROMA

Numeri di gara
da 1 a 10
da 11 a 20
da 21 a 30
da 31 a 40
da 41 a 50
da 51 a 60
da 61 a 70
da 71 a 80
da 81 a 90
da 91 a 100

"A2" ritmica
0988 POLIMNIA RITMICA ROMANA ROMA
1233 POL. DIL. LA FENICE SPOLETO
0357 MODERNA LEGNANO
0237 ETRURIA 1897 PRATO
2145 S.G. TERRANUOVA
1707 GYMNICA 96 FORLI’
1208 EUROGYMNICA TORINO
1384 AURORA FANO
0076 S.G.A. VIRTUS
0591 POL. PONTEVECCHIO BOLOGNA

Numeri di gara
da 101 a 110
da 111 a 120
da 121 a 130
da 131 a 140
da 141 a 150
da 151 a 160
da 161 a 170
da 171 a 180
da 181 a 190
da 191 a 200

“B Nazionale” ritmica
1190 RITMICA NERVIANESE NERVIANO
1134 ARCOBALENO PRATO
0513 AUXILIUM GENOVA
2694 GINNASTICA ARETE’ MISTERBIANCO
1891 RITMICA 2000 QUARTU S. ELENA
2870 RHYTHMIC SCHOOL CANDELO
2783 GINNASTICA RITMICA IRIS GIOVINAZZO
2516 LA COCCINELLA GORLA MAGGIORE
2607 GINNASTICA RIMINI
2792 GINNASTICA OPERA ROMA

Numeri di gara
da 1 a 10
da 11 a 20
da 21 a 30
da 31 a 40
da 41 a 50
da 51 a 60
da 61 a 70
da 71 a 80
da 81 a 90
da 91 a 100
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NOTE DI CARATTERE GENERALE
Antidoping: si invitano le società partecipanti a prendere visione, nella sezione
“Documenti” del sito federale www.federginnastica.it o nella sezione “Antidoping” del sito
CONI www.coni.it, della normativa antidoping e della procedura per l’esenzione a fini
terapeutici e di avviare quanto ritenuto necessario ed opportuno per regolarizzare la
posizione dei propri atleti in riferimento alle suddette norme. Si pregano inoltre, tutti gli
atleti, di portare in campo gara un documento di riconoscimento, necessario in
caso di controlli antidoping.
Nota per le Società organizzatrici / Segretari di Gara / Presidenti di Giuria: la Società
organizzatrice, il Segretario di Gara e la Presidente di Giuria sono tenuti a garantire la
tempestiva informazione riguardante i punteggi assegnati alle prestazioni delle atlete.
Nota per le Società organizzatrici: la Società organizzatrice, qualora interessata ai
servizi offerti, è pregata di contattare tempestivamente la ditta Proxima Centauri, per gli
accordi diretti relativi al programma “Live Gym”.
Le Società Organizzatrici sono pregate inoltre di predisporre un lettore CD ed un
computer con chiavetta USB per evitare eventuali problemi nella riproduzione dei
brani musicali.
Ordine di lavoro: il sorteggio dovrà essere effettuato in base a quanto regolato nelle
Procedure Federali e Indicazioni Attuative 2016 e nelle Norme Tecniche 2016.
Programma Orario: le Società organizzatrici dovranno, previo accordo con la Direzione
Tecnica Nazionale ed in base alle esigenze locali, predisporre il rispettivo programma
orario. Detto programma, completo degli orari di controllo tessere un’ora prima delle
rispettive gare, riunione di giuria ed orario di gara, distinti per la serie A1, serie A2 e serie
B Nazionale, dovrà essere fatto pervenire dalla Società organizzatrice alla FGI, almeno
20 giorni prima della rispettiva gara, per la sua pubblicazione nel sito internet federale.
Logistica: le società organizzatrici dovranno provvedere ad inviare alla FGI, almeno 20
giorni prima della rispettiva gara, tutte le indicazioni relative alla parte logistica, per la
loro pubblicazione nel sito internet federale.
Iscrizioni: le società partecipanti dovranno iscrivere i propri atleti tramite il programma
gestione gare presente sul sito internet federale, utilizzando la medesima password a
loro assegnata per il tesseramento on line.
Accompagnamento atlete tesserate C.S. Aeronautica Militare: si comunica che
questa Federazione autorizza i tecnici delle società di origine delle atlete attualmente
tesserate presso il C.S. Aeronautica Militare ad accompagnare le suddette atlete al
Campionato Nazionale di serie A1-A2-B Nazionale di ginnastica Ritmica, purché
provvisti di qualifica tecnica adeguata. Si prega la Società organizzatrice di informare in
tempo utile il Segretario di Gara in merito alla presente nota.
Numeri di Gara: vigono le disposizioni riportate nelle Procedure Federali e Indicazioni
Attuative 2016. A tale proposito si precisa che i dorsali, assegnati alle atlete per la prima
prova di serie A1-A2-B Nazionale, dovranno rimanere sempre gli stessi per tutte le prove.
In caso di utilizzo di ulteriori atlete nelle prove successive, le AA.SS. potranno utilizzare
i dorsali forniti in eccedenza. Si ricorda che le Società, al momento dell’iscrizione alla
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gara, devono segnalare alla Società organizzatrice, il numero di gara assegnato ad ogni
atleta.
Premiazioni: Per tutte le prove del Campionato si procederà alla premiazione delle
prime tre squadre classificate.
Nota obbligatoria per le Società: le società dovranno compilare attraverso il
Programma Gare on-line il modello C.d.S. ed al momento dell’arrivo sul campo gara,
prima del controllo tessere dei ginnasti, dovranno comunque consegnarlo compilato in
ogni sua parte all’addetto alla segreteria.
Nota per le società partecipanti: si ricorda che deve essere presentata presso la
Segreteria di Gara, prima dell’inizio della riunione di giuria, la scheda di dichiarazione D
di ciascun esercizio, in 5 copie (gare nazionali). Qualora le competizioni si svolgano in
più giornate, per le ginnaste che non gareggiano nella prima giornata, è permesso
consegnare le schede ENTRO massimo un’ora prima della gara d’inizio della giornata in
cui sono impegnate.
Giuria: In riferimento a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo Federale nella sua
riunione dell’11 dicembre 2015, si comunica che è stata prevista una diaria giornaliera
pari ad Euro 50,00; un rimborso massimo per ogni pasto pari ad Euro 25,00; un rimborso
massimo per ogni pernottamento pari ad Euro 60,00; un rimborso massimo per le spese
di viaggio pari ad Euro 150,00 (aereo tariffa economica, treno 2^ classe); per le spese di
viaggio dei giudici da/per le isole Sicilia e Sardegna, un rimborso massimo di Euro
200,00 (aereo tariffa economica, treno 2^ classe). La biglietteria di viaggio sarà a cura
dei componenti il corpo giudicante; le diarie e i rimborsi di competenza federale verranno
corrisposti per mezzo di bonifico bancario, dietro domanda dei singoli interessati,
completa di documentazione in originale. Per quanto riguarda il soggetto erogante i
rimborsi e la diaria, si rimanda alla pag. 36 delle Procedure Federali ed Indicazioni
Attuative 2016.
Nota per i Segretari di Gara: si raccomanda ai Segretari di Gara la pubblicazione delle
classifiche nel Programma Gare on-line non appena terminata ogni prova di
Campionato. Questa operazione consentirà l’automatica pubblicazione delle classifiche
stesse anche nel sito internet federale. Si pregano quindi i Segretari di Gara di porre la
massima attenzione alla procedura di “chiusura” delle operazioni relative alla gestione
della gara tramite il Programma Gare on-line.
Nota per i Segretari di Gara e società organizzatrici: si prega comunque di inviare
alla FGI, entro il giorno successivo alla gara, le classifiche ufficiali tramite e-mail a
info@federginnastica.it e successivamente di trasmetterle in forma cartacea insieme al
verbale di gara.
Nota per i Comitati Regionali, Delegazione Regionale, Delegati Province
Autonome: si prega di informare, in via preliminare, le Società interessate delle
rispettive giurisdizioni sul contenuto della presente circolare.
Rinvio: vigono le disposizioni riportate nelle Procedure Federali ed Indicazioni Attuative
e Norme Tecniche, per l’anno sportivo 2016.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Roberto Pentrella
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