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Alle SOCIETA' interessate

7 marzo 2014
- 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 GINNASTICA RITMICA
Alla DIRETTRICE TECNICA NAZIONALE RITMICA
Alla REFERENTE GIURIA NAZIONALE RITMICA
Al REFERENTE NAZIONALE UFFICIALI GARA
Alle GIUDICI NAZIONALI convocate
Alle SOCIETA’ organizzatrici
Alla Ditta FREDDY
- LORO INDIRIZZI
e, per conoscenza:
Al CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
Al COLLEGIO REVISORI dei CONTI
Ai DELEGATI PROVINCIALI interessati
Al COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING – CONI

- LORO INDIRIZZI

OGGETTO: CAMPIONATO INTERREGIONALE DI SPECIALITA’ di ginnastica
ritmica - zone Nord Ovest-Nord Est e Centro est-Centro ovest, Sud – 22-23 marzo
2014.
In attuazione del Calendario Agonistico Nazionale in vigore dal 1° gennaio al 31
dicembre 2014, il Campionato Interregionale di Specialità di ginnastica ritmica, zone
Nord-Ovest-Nord-Est, Centro-Est –Centro-Ovest e Sud, si svolgerà presso le sedi e
nelle date sotto indicate:
Zona NORD-OVEST, NORD-EST
Sede di svolgimento: CASTELLANZA – Palazzotto dello Sport PalaBorsani – via per
Legnano 3.
Organizzazione e corrispondenza: A.S.D. Ginnastica Moderna Legnano – via
Guerciotti, 33 – 20025 Legnano – cell. 3204352716, fax 0331471249, email
gml@ginnasticamoderna.it .
Zona CENTRO OVEST, CENTRO EST, SUD
Sede di svolgimento: ROSIGNANO SOLVAY – Palestra M. Picchi – via Gigli 3 –
località Lillatro.
Organizzazione e corrispondenza: A.S.D. Ginnastica Rosignano – viale della
Repubblica 6, stanza n° 7 (c/o Stadio Solvay) 57016 Rosignano Solvay - tel. e fax
0586769071
–
email
ginnasticarosignano@gmail.com
–
sito
www.ginnasticarosignano.com
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Orari zone nord-ovest e nord-est
Sabato 22 marzo 2014 zona nord-ovest
ore 13.30:
Riunione di Giuria
ore 14.00:
controllo tessere individualiste Junior
ore 15.00-17.00:
gara Individualiste Junior
ore 16.00:
controllo tessere coppie Junior-Senior
ore 17.00-17.45:
gara esercizio a coppie e premiazione Juniores e Coppie
ore 17.15:
controllo tessere individualiste Senior
ore 18.15-20.15:
gara Individualiste Senior e premiazione
Domenica 23 marzo 2014 zona nord-est
ore 07.30:
controllo tessere individualiste Junior
ore 08.15-11.15:
gara Individualiste Junior
ore 10.30:
controllo tessere coppie Junior-Senior
ore 11.30-12.15:
gara esercizio a coppie e premiazione Juniores e Coppie
ore 11.30:
controllo tessere individualiste Senior
ore 12.30-15.30:
gara Individualiste Senior e premiazione

Orari zone centro ovest, centro est, sud
Venerdì 21 marzo 2014
ore 21.00:
Riunione di Giuria presso l’hotel
Sabato 22 marzo 2014 zona centro ovest
ore 07.45:
controllo tessere individualiste Junior
ore 08.30-10.30:
gara Individualiste Junior e premiazione
ore 09.30:
controllo tessere coppie Junior-Senior
ore 10.30-11.15:
gara esercizio a coppie e premiazione
ore 10.30:
controllo tessere individualiste Senior
ore 11.30-13.30:
gara Individualiste Senior e premiazione
Sabato 22 marzo 2014 zona sud
ore 13.30:
controllo tessere individualiste Junior
ore 14.30-17.30:
gara Individualiste Junior e premiazione
ore 16.30:
controllo tessere coppie Junior-Senior
ore 17.30-18.15:
gara esercizio a coppie e premiazione
ore 17.30:
controllo tessere individualiste Senior
ore 18.30-21.30:
gara Individualiste Senior e premiazione
Domenica 23 marzo 2014 zona centro est
ore 07.45:
controllo tessere individualiste Junior
ore 08.30-10.30:
gara Individualiste Junior e premiazione
ore 09.30:
controllo tessere coppie Junior-Senior
ore 10.30-11.15:
gara esercizio a coppie e premiazione
ore 10.30:
controllo tessere individualiste Senior
ore 11.30-13.30:
gara Individualiste Senior e premiazione
Nota bene: si fa presente che, in base alle reali presenze ai campionati, gli orari
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potranno subire lievi variazioni, a discrezione della Presidente di Giuria.
In tutti i concentramenti, relativamente alle gare individuali, si alterneranno i primi due
attrezzi (fune e cerchio) e successivamente gli altri tre (palla, clavette e nastro).
Nota per le Società organizzatrici / Ufficiali di Gara / Presidenti di Giuria: la
Società organizzatrice, l’Ufficiale 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 partecipanti: Per tutte le gare (ALLIEVE, JUNIOR E SENIOR)
deve essere presentata presso la Segreteria di Gara, almeno un’ora prima della
riunione di giuria, la scheda di dichiarazione D di ciascun esercizio, in 4 copie (gare
interregionali) e 5 copie (gare nazionali). Qualora le competizioni si svolgano in più
giornate (interregionali e nazionali), 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.
Iscrizioni: si informa che le società partecipanti dovranno iscrivere i propri atleti
utilizzando il programma gestione gare presente sul sito internet federale, utilizzando la
medesima password a loro assegnata per il tesseramento on line.
Antidoping: si invitano le società partecipanti a prendere visione, nella sezione
“Antidoping” del sito federale www.federginnastica.it (e per gli aggiornamenti più
recenti 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.
Giuria: In riferimento a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo Federale nella sua
riunione del 14 dicembre 2013, 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 100,00 ad esclusione dei giudici provenienti dalle
regioni Sicilia e Sardegna per i quali è previsto un rimborso massimo di Euro 200,00
(aereo tariffa economica, treno 2^ classe). Per quanto riguarda il soggetto erogante i
rimborsi e la diaria, si rimanda alla pag. 34 delle Procedure Federali ed Indicazioni
Attuative 2014.
Nota per i Comitati e Delegazioni Regionali, Delegati Prov. Autonome: si prega di
informare, in via preliminare, le Società interessate delle rispettive giurisdizioni sul
contenuto della presente circolare e degli allegati.
Nota per gli Ufficiali di Gara: si raccomanda agli Ufficiali di Gara la pubblicazione
delle classifiche nel Programma Gare on-line non appena terminato il Campionato.
Questa operazione consentirà l’automatica pubblicazione delle classifiche stesse
anche nel sito internet federale. Si pregano quindi gli Ufficiali di Gara di porre la
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massima attenzione alla procedura di “chiusura” delle operazioni relative alla gestione
della gara tramite il Programma Gare on-line.
Nota per gli Ufficiali 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
Rinvio: vigono le disposizioni riportate nelle Procedure Federali e Indicazioni Attuative
per l'anno sportivo 2014.
Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Roberto Pentrella

