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25 settembre 2020

Newsletter/Posta Elettronica
Alle Società affiliate F.G.I.
Ai Comitati Regionali F.G.I.
Per conoscenza:
Al Consiglio Direttivo Federale
Alla D.T.N. GR
Alla T.M. GR
Alla R.N.U.G. GR
Al R.N.S.G.

- LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Campionato di Insieme Gold di Ginnastica Ritmica – anno sportivo 2020.

Con la presente si comunica che questa Federazione ha stabilito di rendere facoltativa
per gli Organi Territoriali l’organizzazione della Fase Regionale del Campionato di Insieme Gold
di Ginnastica Ritmica, anno sportivo 2020.
La F.G.I. ha stabilito inoltre di ammettere alla Fase Nazionale del Campionato di Insieme
Gold di Ginnastica Ritmica del corrente anno, tutte le rappresentative che, avendo aderito nei
termini previsti al Campionato, intenderanno iscriversi alla competizione, indipendentemente
dalla loro partecipazione alla Fase Regionale.
Si pregano i CC.RR. di volerne dare massima diffusione presso le società di giurisdizione.
Si allega alla presente nota, la scheda del Campionato, presente nelle Norme Tecniche
in vigore, debitamente modificata.
Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Roberto Pentrella

Un allegato

GR

Gold
Categorie

Composizione delle
squadre

Tesseramento
Livello di attività
Organi tecnici di
riferimento
Qualifica tecnica
richiesta (minima)
Programma tecnico

Fasi e Classifiche

Allieve (2008 - 2012*)
(* al compimento dell'8° anno)
Junior e/o Senior (2007 e precedenti)
Squadra "Allieve"
Squadra "Giovanile": Allieve e/o Junior
Squadra "Open":Junior e/o Senior
Per ogni tipo di Squadra, la formazione della stessa prevede 5 ginnaste oltre ad
una ginnasta di riserva (totale 6 ginnaste)
Atleta Agonista - Certificato medico di Idoneità Specifica
Fase Regionale 2° livello; Fase Nazionale 3° livello - per l'attribuzione dei voti vedi
Statuto Federale vigente
Direzione Tecnica Nazionale Ginnastica Ritmica - Referente Nazionale di Giuria
Ginnastica Ritmica
Tecnico Regionale
Squadra Allieve: 5 palle
Squadra Giovanile: 5 cerchi
Squadra Open: 3 cerchi/ 2 paia clavette
Fase Regionale: 1 prova facoltativa
Fase Nazionale: 1 prova
Classifica per ogni tipo di squadra
Per la classifica regionale vale la prova migliore
NOTA: Essendo la Fase Regionale facoltativa, la scadenza della richiesta del
prestito fa riferimento a 15 giorni prima della Fase Nazionale
Fase Regionale: libera.
La ginnasta di riserva può essere la stessa per i tipi di Squadra a cui può
partecipare, o per la doppia rappresentativa. In ogni caso la riserva può sostituire
una sola ginnasta.

Ammissione

Fase Nazionale
Qualificazione: Ammissione libera
Finale: le prime otto squadre classificate alla fase di qualificazione per ognuno dei
tre tipi di gara.
Per la squadra giovanile e open, qualora il numero delle squadre partecipanti, in
uno o entrambi i tipi di gara, fosse superiore a 40 verranno ammesse alla finale
le prime 10 squadre; se superiore a 50 verranno ammesse le prime 12 squadre.
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