Campionato di serie A
GAF e GAM 2020
UNA NUOVA FORMULA

Roma, 26 Luglio 2019

PERCHÉ UNA NUOVA FORMULA?
PER QUALI OBIETTIVI?


mantenere vivo l’interesse del Campionato fino all’ultimo esercizio con una
formula che consenta una minore prevedibilità del risultato finale



offrire maggiori e costanti motivazioni alle squadre ed ai loro atleti/e



contenere i tempi della gara in cui si assegna il titolo



ricercare nuove e moderne modalità per svolgere una gara di ginnastica



promuovere una formula televisivamente più presentabile



rendere immediata e facile la lettura di una gara di ginnastica ed il suo
risultato parziale e finale



aumentare l’impatto emotivo della competizione con il pubblico



attirare l’interesse di eventuali sponsor sul campionato e sui club che ne
prendono parte
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UNA POSSIBILITÀ PER
RAGGIUNGERE GLI
OBIETTIVI
Una GARA FINALE che
ASSEGNA il TITOLO
attraverso un «TABELLONE»
di SCONTRI DIRETTI
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UNA NUOVA PROPOSTA
PER CAMPIONATI DI SERIE A1 E A2
PER GAM E GAF


Per ogni SEZIONE e per ogni campionato la corsa allo scudetto è strutturata in
due fasi per un totale di 4 giornate di gara

REGULAR
SEASON
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3 prove

FINAL SIX

gara in
due fasi
con
scontri
diretti
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PROPOSTA PER I CAMPIONATI DI SERIE A1
E A2 GAM E GAF


3 prove



Strutturata come il campionato 2019 eccezion fatta per il sistema della
classifica generale



Ad ogni prova vengono assegnati punteggi speciali sulla base della classifica
della gara



La classifica finale della REGULAR SEASON viene determinata sommando i
punteggi speciali ottenuti in ciascuna delle tre prove
1°
2°
3°
4°
5°
6°

cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
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→
→
→
→
→
→

30
27
25
23
21
19

p.ti
p.ti
p.ti
p.ti
p.ti
p.ti

7° cl.
8° cl.
9° cl.
10° cl.
11° cl.
12° cl.

→ 17 p.ti
→ 15 p.ti
→ 13 p.ti
→ 11 p.ti
→ 9 p.ti
→ 7 p.ti

3 prove
classifica con
punteggi
speciali
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REGULAR SEASON A1 GAF E GAM
SPECIFICHE TECNICHE
GAF

GAM

Composizione della squadra

min. 3 max 6

min. 3 max 6

Numero iscritti per gara

max 9

max 9

Presentazione all’attrezzo

4

3

Punteggi utili alla classifica

3

3

Ginnaste/i utilizzate/i

min. 3

min. 3

Ginnasta proprio/a, prestito, straniero residente

max 4 es.

per ogni prova

max 6 es.

per ogni prova

Straniero non residente

max 2 es.

per ogni prova

max 4 es.

per ogni prova

Nel campionato di Serie A1 GAF è consentita l'utilizzazione di una ginnasta della categoria allieve
nata nel 2008 tesserata per la squadra partecipante (non è consentito il prestito).
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REGULAR SEASON A2 GAF E GAM
SPECIFICHE TECNICHE
GAF

GAM

Composizione della squadra

min. 3 max 6

min. 3 max 6

Numero iscritti per gara

max 9

max 9

Presentazione all’attrezzo

4

3

Punteggi utili alla classifica

3

2

Ginnaste/i utilizzate/i

min. 3

min. 3

Ginnasta proprio/a, prestito, straniero residente

max 4 es.

per ogni prova

max 6 es.

per ogni prova

Straniero non residente

max 2 es.

per ogni prova

max 3 es.

per ogni prova

Nel campionato di Serie A2 GAF è consentita l'utilizzazione di una ginnasta della categoria allieve
nata nel 2008 tesserata per la squadra partecipante (non è consentito il prestito).
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DALLA REGULAR SEASON ALLA FINAL SIX


Le prime 6 squadre classificate nella REGULAR SEASON accedono alla FINAL
SIX per contendersi lo scudetto 2020



Le squadre 7°, 8° e 9° classificate rimangono in A1 nel 2021



Le squadre 10°, 11° e 12° classificate retrocedono in A2 nel 2021



Le prime 6 squadre classificate nella REGULAR SEASON accedono alla FINAL
SIX per contendersi la promozione in serie A1



Le squadre 7°, 8° e 9° classificate rimangono in A2 nel 2021



Le squadre 10°, 11° e 12° classificate retrocedono in B nel 2021
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PROPOSTA PER I CAMPIONATI DI SERIE A1
E A2 GAM E GAF


Sono previste due fasi (due sessioni di gara): una semifinale e una finale



Si svolge in contemporanea per A1, A2, GAM e GAF
Semifinale e
finale

Scontri diretti
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FINAL SIX GAF A1 E A2
SEMIFINALE – REGOLE GENERALI



Le prime 6 squadre classificate nella regular season di serie A1 e A2
partecipano alla final six



Ad ogni attrezzo si sfideranno due ginnaste per ogni società con scontri diretti



Saranno formati un totale di 4 gironi (2 di serie A1 e 2 di serie A2) composti
da tre società con un sistema di estrazione per fasce di merito



Ogni girone effettuerà tutte e 4 le rotazioni in modo tale che tutte le società
si sfidino ad ogni attrezzo



I gironi A e B riguardano la serie A1 ed inizieranno rispettivamente a Volteggio
e Parallele



I gironi C e D riguardano la serie A2 ed inizieranno rispettivamente a Trave e
Corpo Libero
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FINAL SIX GAF A1 E A2

SERIE A2

SERIE A1

SEMIFINALE – SORTEGGIO DEI GIRONI
1° e 2° squadra
cl. in RS

Sorteggiate nel
girone A o B

3° e 4° squadra
cl. in RS

Sorteggiate nel
girone A o B

5° e 6° squadra
cl. in RS

Sorteggiate nel
girone A o B

1° e 2° squadra
cl. in RS

Sorteggiate nel
girone C o D

3° e 4° squadra
cl. in RS

Sorteggiate nel
girone C o D

5° e 6° squadra
cl. in RS

Sorteggiate nel
girone C o D

L'ordine di salita ad ogni
attrezzo sarà inverso alla
classifica della regular season.
Per prima eseguirà l'esercizio
la prima ginnasta della quinta
o della sesta squadra, poi la
ginnasta della terza o della
quarta e per ultima la
ginnasta della prima o della
seconda.
Lo stesso ordine sarà
mantenuto per la seconda
ginnasta in gara di ogni
società.
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FINAL SIX GAF A1 E A2
SEMIFINALE – STRUTTURA DELLA COMPETIZIONE – ESEMPIO ROTAZIONE 1

GIRONE A SERIE A1

GIRONE B SERIE A1

GIRONE C SERIE A2

GIRONE D SERIE A2

Ginnasta 1 della 5° o
6° squadra cl. in RS

Ginnasta 1 della 5° o
6° squadra cl. in RS

Ginnasta 1 della 5° o
6° squadra cl. in RS

Ginnasta 1 della 5° o
6° squadra cl. in RS

Ginnasta 1 della 3° o
4° squadra cl. in RS

Ginnasta 1 della 3° o
4° squadra cl. in RS

Ginnasta 1 della 3° o
4° squadra cl. in RS

Ginnasta 1 della 3° o
4° squadra cl. in RS

Ginnasta 1 della 1° o
2° squadra cl. in RS

Ginnasta 1 della 1° o
2° squadra cl. in RS

Ginnasta 1 della 1° o
2° squadra cl. in RS

Ginnasta 1 della 1° o
2° squadra cl. in RS

Ginnasta 2 della 5° o
6° squadra cl. in RS

Ginnasta 2 della 5° o
6° squadra cl. in RS

Ginnasta 2 della 5° o
6° squadra cl. in RS

Ginnasta 2 della 5° o
6° squadra cl. in RS

Ginnasta 2 della 3° o
4° squadra cl. in RS

Ginnasta 2 della 3° o
4° squadra cl. in RS

Ginnasta 2 della 3° o
4° squadra cl. in RS

Ginnasta 2 della 3° o
4° squadra cl. in RS

Ginnasta 2 della 1° o
2° squadra cl. in RS

Ginnasta 2 della 1° o
2° squadra cl. in RS

Ginnasta 2 della 1° o
2° squadra cl. in RS

Ginnasta 2 della 1° o
2° squadra cl. in RS
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FINAL SIX GAF A1 E A2
SEMIFINALE – REGOLE GENERALI



Ad ogni attrezzo, le prime ginnaste di ogni squadra eseguiranno l'esercizio. La
ginnasta con il punteggio più alto guadagnerà 3 punti, la ginnasta con il
secondo punteggio 2 punti, il terzo punteggio otterrà 1 punto. Se per motivi
vari una squadra non presenta nessuna ginnasta otterrà 0 punti



Seguiranno le seconde ginnaste di ogni squadra. La ginnasta con il punteggio
più alto guadagnerà 3 punti, la ginnasta con il secondo punteggio 2 punti, il
terzo punteggio otterrà 1 punto. Se per motivi vari una squadra non presenta
nessuna ginnasta otterrà 0 punti



Ad ogni attrezzo al massimo una squadra potrà ottenere 6 punti ed il
punteggio massimo della gara sarà quindi 24 punti



In caso di parità nel punteggio si divide la somma dei punti speciali tra le
ginnaste pari merito
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FINAL SIX GAF A1 E A2
FINALE – COMPOSIZIONE DEI GIRONI



Le squadre prime classificate dei gironi A e B della SEMIFINALE più la squadra
che tra le seconde classificate nella SEMIFINALE ha ottenuto il punteggio
tecnico più alto comporranno il girone A della FINALE e si contenderanno il
primo, il secondo e il terzo posto del campionato di serie A1



Le restanti squadre dei gironi A e B della SEMIFINALE comporranno il girone B
della Finale e si contenderanno il quarto, quinto e sesto posto del Campionato
di serie A1.



Le squadre prime classificate dei gironi C e D della SEMIFINALE più la squadra
che tra le seconde classificate nella SEMIFINALE ha ottenuto il punteggio
tecnico più alto si aggiudicano la promozione in serie A1 nel 2021 e
comporranno il girone C della FINALE e si contenderanno il primo, il secondo e
il terzo posto del campionato di serie A2



La classifica dal 4° al 6° posto del campionato di serie A2 è determinata dai
punteggi tecnici totali della semifinale
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FINAL SIX GAF A1 E A2
FINALE – REGOLE GENERALI



Lo svolgimento della FINALE è uguale a quello della SEMIFINALE



Ad ogni attrezzo si sfideranno due ginnaste per ogni società con scontri diretti



Saranno formati un totale di 3 gironi (2 di serie A1 e 1 di serie A2) composti
da tre società



Ogni girone effettuerà tutte e 4 le rotazioni in modo tale che tutte le società
si sfidino ad ogni attrezzo



I gironi A e B riguardano la serie A1 ed inizieranno rispettivamente a Volteggio
e Parallele



Il girone C riguarda la serie A2 ed inizià a Trave



L'ordine di salita ad ogni attrezzo nella FINALE sarà determinato in modo
inverso risalendo alla classifica della regular season.
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FINAL SIX GAF A1 E A2
FINALE – REGOLE GENERALI



Ad ogni attrezzo, le prime ginnaste di ogni squadra eseguiranno l'esercizio. La
ginnasta con il punteggio più alto guadagnerà 3 punti, la ginnasta con il
secondo punteggio 2 punti, il terzo punteggio otterrà 1 punto. Se per motivi
vari una squadra non presenta nessuna ginnasta otterrà 0 punti



Seguiranno le seconde ginnaste di ogni squadra. La ginnasta con il punteggio
più alto guadagnerà 3 punti, la ginnasta con il secondo punteggio 2 punti, il
terzo punteggio otterrà 1 punto. Se per motivi vari una squadra non presenta
nessuna ginnasta otterrà 0 punti



Ad ogni attrezzo al massimo una squadra potrà ottenere 6 punti ed il
punteggio massimo della gara sarà quindi 24 punti



In caso di parità nel punteggio si divide la somma dei punti speciali tra le
ginnaste pari merito
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FINAL SIX GAF A1 E A2
DICHIARAZIONE DELLE SALITE PER LA SEMIFINALE A1 E A2



La dichiarazione da parte dell'allenatore delle salite si baserà sulla classifica
della regular season



La dichiarazione da parte dell'allenatore delle salite (ordine e nominativo)
delle ginnaste titolari (2) e la nomina della ginnasta di riserva avverrà in tre
tempi
❖

TERZO TEMPO: 60' prima dell'inizio della gara sarà consegnata e quindi resa
pubblica la formazione ai 4 attrezzi delle squadre prime e seconde classificate in
REGULAR SEASON

❖

SECONDO TEMPO: 40' prima dell'inizio della gara sarà consegnata e quindi resa
pubblica la formazione ai 4 attrezzi delle squadre terze e quarte classificate in
REGULAR SEASON

❖

PRIMO TEMPO: 20' prima dell'inizio della gara sarà consegnata e quindi resa
pubblica la formazione ai 4 attrezzi delle squadre quinte e seste classificate in
REGULAR SEASON
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FINAL SIX GAF A1 E A2
DICHIARAZIONE DELLE SALITE PER LA FINALE A1 E A2



La dichiarazione da parte dell'allenatore delle salite si baserà sulla classifica
della regular season



Per ogni girone la dichiarazione da parte dell'allenatore delle salite (ordine e
nominativo) delle ginnaste titolari (2) e la nomina della ginnasta di riserva
avverrà in tre tempi
❖

TERZO TEMPO: 60' prima dell'inizio della gara sarà consegnata e quindi resa
pubblica la formazione ai 4 attrezzi delle squadre meglio classificate in REGULAR
SEASON

❖

SECONDO TEMPO: 40' prima dell'inizio della gara sarà consegnata e quindi resa
pubblica la formazione ai 4 attrezzi delle squadre seconde meglio classificate in
REGULAR SEASON

❖

PRIMO TEMPO: 20' prima dell'inizio della gara sarà consegnata e quindi resa
pubblica la formazione ai 4 attrezzi delle squadre terze meglio classificate in
REGULAR SEASON
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FINAL SIX A1 E A2 GAF
SPECIFICHE TECNICHE
GAF
Composizione della squadra

min. 3 max 9

Numero iscritti

max 9

Apporto tecnico nella somma delle due fasi
ginnaste proprie, prestito e straniera residente

Massimo 6 attrezzi

Apporto tecnico nella somma delle due fasi
straniera non residente (utilizzata almeno una
volta in Regular season)

Max 3 attrezzi (non uguali
tra semifinale e finale)
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In caso di
impossibilità per
un ginnasta di
proseguire la gara
potrà essere
sostituito da una
riserva, il quale
potrà essere a sua
volta sostituito
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ROAD serie A1 GAF 2021
REGULAR SEASON

FINAL SIX
GIRONE C
SEMIFINALE

Squadre classificate
dalla 1° alla 6°

miglior 2° cl.

GIRONE C
FINALE

1°, 2°e 3° posto A2

GIRONE D
SEMIFINALE

Squadre classificate
dalla 7° alla 9°

Campionato di serie A2 nel 2021

Squadre classificate
dalla 10° alla 12°

Retrocedono nel campionato di serie B nel 2021
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ROAD TO SCUDETTO serie A1 GAF
REGULAR SEASON

FINAL SIX
GIRONE A
SEMIFINALE

Squadre classificate
dalla 1° alla 6°
GIRONE B
SEMIFINALE

1°, 2°e
3° posto
A1

GIRONE A
FINALE

3° cl.

GIRONE B
FINALE

4°, 5° e
6° posto
A1

Squadre classificate
dalla 7° alla 9°

Campionato di serie A1 nel 2021

Squadre classificate
dalla 10° alla 12°

Retrocedono nel campionato di serie A2 nel 2021
21

FINAL SIX GAM A1 E A2
SEMIFINALE – REGOLE GENERALI



Le prime 6 squadre classificate nella regular season di serie A1 e A2
partecipano alla final six



Ad ogni attrezzo si sfideranno due ginnasti per ogni società con scontri diretti



Saranno formati un totale di 6 gironi (3 di serie A1 e 3 di serie A2) composti
da due società con un sistema di estrazione con fasce di merito



Ogni girone effettuerà tutte e 6 le rotazioni in modo tale che tutte le società
si sfidino ad ogni attrezzo



I gironi A, B e C riguardano la serie A1 ed inizieranno rispettivamente a Corpo
Libero, Cavallo con maniglie e Anelli



I gironi D, E e F riguardano la serie A2 ed inizieranno rispettivamente a
Volteggio, Parallele e Sbarra
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FINAL SIX GAM A1 E A2

SERIE A2

SERIE A1

SEMIFINALE – SORTEGGIO DEI GIRONI
1°, 2° e 3°
squadra cl. in RS

Sorteggiate nel
girone A o B o C

4°, 5° e 6°
squadra cl. in RS

Sorteggiate nel
girone A o B o C

1°, 2° e 3°
squadra cl. in RS

Sorteggiate nel
girone D o E o F

4°, 5° e 6°
squadra cl. in RS

Sorteggiate nel
girone D o E o F

L'ordine di salita ad ogni
attrezzo sarà inverso alla
classifica della regular season.
Per primo eseguirà l'esercizio il
primo ginnasta della quarta,
della quinta o della sesta
squadra, poi il ginnasta della
terza, della seconda o della
prima. Lo stesso ordine sarà
mantenuto per il secondo
ginnasta in gara di ogni
società.
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FINAL SIX GAM A1 E A2
SEMIFINALE – STRUTTURA DELLA COMPETIZIONE – ESEMPIO ROTAZIONE 1

GIRONE A SERIE A1

GIRONE B SERIE A1

GIRONE C SERIE A1

GIRONE D SERIE A2

GIRONE E SERIE A2

GIRONE F SERIE A2

Ginnasta 1 della
4°, 5° o 6°
squadra cl. in RS

Ginnasta 1 della
4°, 5° o 6°
squadra cl. in RS

Ginnasta 1 della
4°, 5° o 6°
squadra cl. in RS

Ginnasta 1 della
4°, 5° o 6°
squadra cl. in RS

Ginnasta 1 della
4°, 5° o 6°
squadra cl. in RS

Ginnasta 1 della
4°, 5° o 6°
squadra cl. in RS

Ginnasta 1 della
1°, 2° o 3°
squadra cl. in RS

Ginnasta 1 della
1°, 2° o 3°
squadra cl. in RS

Ginnasta 1 della
1°, 2° o 3°
squadra cl. in RS

Ginnasta 1 della
1°, 2° o 3°
squadra cl. in RS

Ginnasta 1 della
1°, 2° o 3°
squadra cl. in RS

Ginnasta 1 della
1°, 2° o 3°
squadra cl. in RS

Ginnasta 2 della
4°, 5° o 6°
squadra cl. in RS

Ginnasta 2 della
4°, 5° o 6°
squadra cl. in RS

Ginnasta 2 della
4°, 5° o 6°
squadra cl. in RS

Ginnasta 2 della
4°, 5° o 6°
squadra cl. in RS

Ginnasta 2 della
4°, 5° o 6°
squadra cl. in RS

Ginnasta 2 della
4°, 5° o 6°
squadra cl. in RS

Ginnasta 2 della
1°, 2° o 3°
squadra cl. in RS

Ginnasta 2 della
1°, 2° o 3°
squadra cl. in RS

Ginnasta 2 della
1°, 2° o 3°
squadra cl. in RS

Ginnasta 2 della
1°, 2° o 3°
squadra cl. in RS

Ginnasta 2 della
1°, 2° o 3°
squadra cl. in RS

Ginnasta 2 della
1°, 2° o 3°
squadra cl. in RS
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FINAL SIX GAM A1 E A2
SEMIFINALE – REGOLE GENERALI



Ad ogni attrezzo, i primi ginnasti di ogni squadra eseguiranno l'esercizio. Il
ginnasta con il punteggio più alto guadagnerà 3 punti, il ginnasta con il
secondo punteggio 2 punti. Se per motivi vari una squadra non presenta
nessun ginnasta otterrà 0 punti



Seguiranno i secondi ginnasti di ogni squadra. Il ginnasta con il punteggio più
alto guadagnerà 3 punti, il ginnasta con il secondo punteggio 2 punti. Se per
motivi vari una squadra non presenta nessun ginnasta otterrà 0 punti



Ad ogni attrezzo al massimo una squadra potrà ottenere 6 punti ed il
punteggio massimo della gara sarà quindi 36 punti



In caso di parità nel punteggio si divide la somma dei punti speciali tra i
ginnasti pari merito
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FINAL SIX GAM A1 E A2
FINALE – COMPOSIZIONE DEI GIRONI



Le squadre prime classificate dei gironi A, B e C della SEMIFINALE
comporranno il girone A della FINALE e si contenderanno il primo, il secondo e
il terzo posto del campionato di serie A1



Le restanti squadre dei gironi A, B e C della SEMIFINALE comporranno il girone
B della Finale e si contenderanno il quarto, quinto e sesto posto del
Campionato di serie A1.



Le squadre prime classificate dei gironi D, E e F della SEMIFINALE si
aggiudicano la promozione in serie A1 nel 2021 e comporranno il girone C
della FINALE e si contenderanno il primo, il secondo e il terzo posto del
campionato di serie A2



La classifica dal 4° al 6° posto del campionato di serie A2 è determinata dai
punteggi tecnici totali della semifinale
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FINAL SIX GAM A1 E A2
FINALE – REGOLE GENERALI



Ad ogni attrezzo si sfideranno due ginnasti per ogni società con scontri diretti
per quanto riguarda la finale di serie A1, mentre nella finale di serie A2 si
sfiderà un ginnasta per società.



Saranno formati un totale di 3 gironi (2 di serie A1 e 1 di serie A2) composti
da tre società



Ogni girone effettuerà tutte e 6 le rotazioni in modo tale che tutte le società
si sfidino ad ogni attrezzo



I gironi A e B riguardano la serie A1 ed inizieranno rispettivamente a Corpo
Libero e Cavallo con maniglie



Il girone C riguarda la serie A2 ed inizierà agli Anelli



L'ordine di salita ad ogni attrezzo nella FINALE sarà determinato in modo
inverso risalendo alla classifica della regular season.
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FINAL SIX GAM A1 E A2
FINALE – REGOLE GENERALI



Ad ogni attrezzo, i primi ginnasti di ogni squadra eseguiranno l'esercizio. Il
ginnasta con il punteggio più alto guadagnerà 3 punti, il ginnasta con il secondo
punteggio 2 punti, il terzo punteggio otterrà 1 punto. Se per motivi vari una
squadra non presenta nessun ginnasta otterrà 0 punti



Nei gironi A e B di serie A1 seguiranno i secondi ginnasti di ogni squadra. Il ginnasta
con il punteggio più alto guadagnerà 3 punti, il ginnasta con il secondo punteggio 2
punti, il terzo punteggio otterrà 1 punto. Se per motivi vari una squadra non
presenta nessun ginnasta otterrà 0 punti



Nella finale di serie A1 ad ogni attrezzo al massimo una squadra potrà ottenere 6
punti ed il punteggio massimo della gara sarà quindi 36 punti



Nella finale di serie A2 ad ogni attrezzo al massimo una squadra potrà ottenere 3
punti ed il punteggio massimo della gara sarà quindi 18 punti



In caso di parità nel punteggio si divide la somma dei punti speciali tra i ginnasti
pari merito
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FINAL SIX GAM A1 E A2
DICHIARAZIONE DELLE SALITE – REGOLA PER SEMIFINALE



La dichiarazione da parte dell'allenatore delle salite si baserà sulla classifica
della regular season



La dichiarazione da parte dell'allenatore delle salite (ordine e nominativo) dei
ginnasti titolari (2) e la nomina del ginnasta di riserva avverrà in due tempi
❖

SECONDO TEMPO: 40' prima dell'inizio della gara sarà consegnata e quindi resa
pubblica la formazione ai 6 attrezzi delle squadre prime, seconde e terze
classificate in REGULAR SEASON

❖

PRIMO TEMPO: 20' prima dell'inizio della gara sarà consegnata e quindi resa
pubblica la formazione ai 6 attrezzi delle squadre quarte, quinte e seste
classificate in REGULAR SEASON
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FINAL SIX GAM A1 E A2
DICHIARAZIONE DELLE SALITE – REGOLA PER FINALE



La dichiarazione da parte dell'allenatore delle salite si baserà sulla classifica
della regular season



Per ogni girone la dichiarazione da parte dell'allenatore delle salite (ordine e
nominativo) dei ginnasti titolari (2 in A1 e 1 in A2) e la nomina del ginnasta di
riserva avverrà in tre tempi
❖

TERZO TEMPO: 60' prima dell'inizio della gara sarà consegnata e quindi resa
pubblica la formazione ai 6 attrezzi delle squadre meglio classificate in REGULAR
SEASON

❖

SECONDO TEMPO: 40' prima dell'inizio della gara sarà consegnata e quindi resa
pubblica la formazione ai 6 attrezzi delle squadre seconde meglio classificate in
REGULAR SEASON

❖

PRIMO TEMPO: 20' prima dell'inizio della gara sarà consegnata e quindi resa
pubblica la formazione ai 6 attrezzi delle squadre terze meglio classificate in
REGULAR SEASON
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FINAL SIX A1 E A2 GAM
SPECIFICHE TECNICHE
GAM
Composizione della squadra

min. 3 max 9

Numero iscritti

max 9

Apporto tecnico nella somma delle due fasi
ginnasti propri, prestito e straniero residente

Max 7 esercizi in A1 e max 6
esercizi in A2 (possibilità di
ripetere lo stesso attrezzo in
SEMIFINALE e FINALE)

Apporto tecnico nella somma delle due fasi
straniero non residente in A1 (utilizzato almeno
una volta in Regular season)

Massimo 6 esercizi
(possibilità di ripetere lo
stesso attrezzo in
SEMIFINALE e FINALE)

Apporto tecnico nella somma delle due fasi
straniero non residente in A2 (utilizzato almeno
una volta in Regular season)

Massimo 3 esercizi
(possibilità di ripetere lo
stesso attrezzo in
SEMIFINALE e FINALE)
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In caso di
impossibilità per
un ginnasta di
proseguire la gara
potrà essere
sostituito da una
riserva, il quale
potrà essere a sua
volta sostituito
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ROAD TO serie A1 GAM 2021
REGULAR SEASON

FINAL SIX

GIRONE D
SEMIFINALE
Squadre classificate
dalla 1° alla 6°

GIRONE E
SEMIFINALE

GIRONE C
FINALE

1°, 2°e 3° posto A2

GIRONE F
SEMIFINALE
Squadre classificate
dalla 7° alla 9°

Campionato di serie A2 nel 2021

Squadre classificate
dalla 10° alla 12°

Retrocedono nel campionato di serie B nel 2021
32

ROAD TO SCUDETTO serie A1 GAM
REGULAR SEASON

FINAL SIX

GIRONE A
SEMIFINALE
Squadre classificate
dalla 1° alla 6°

GIRONE B
SEMIFINALE
GIRONE C
SEMIFINALE

1°, 2°e
3° posto
A1

GIRONE A
FINALE

GIRONE B
FINALE

4°, 5° e
6° posto
A1

Squadre classificate
dalla 7° alla 9°

Campionato di serie A1 nel 2021

Squadre classificate
dalla 10° alla 12°

Retrocedono nel campionato di serie A2 nel 2021
33

Campionato di serie A
GR 2020
UNA NUOVA FORMULA

Roma, 26 Luglio 2019

PERCHÉ UNA NUOVA FORMULA?
PER QUALI OBIETTIVI?


mantenere vivo l’interesse del Campionato fino all’ultimo esercizio con una
formula che consenta una minore prevedibilità del risultato finale



offrire maggiori e costanti motivazioni alle squadre ed ai loro atleti/e



contenere i tempi della gara in cui si assegna il titolo



ricercare nuove e moderne modalità per svolgere una gara di ginnastica



promuovere una formula televisivamente più presentabile



rendere immediata e facile la lettura di una gara di ginnastica ed il suo
risultato parziale e finale



aumentare l’impatto emotivo della competizione con il pubblico



attirare l’interesse di eventuali sponsor sul campionato e sui club che ne
prendono parte

Roma, 26 Luglio 2019
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UNA POSSIBILITÀ PER
RAGGIUNGERE GLI
OBIETTIVI
Una GARA FINALE che
ASSEGNA il TITOLO
attraverso un «TABELLONE»
di SCONTRI DIRETTI
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UNA NUOVA PROPOSTA
PER CAMPIONATI DI SERIE A1 E A2
PER GAM GAF E GR


Per ogni SEZIONE e per ogni campionato la corsa allo scudetto è strutturata in
due fasi per un totale di 4 giornate di gara

REGULAR
SEASON
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3 prove

FINAL SIX

gara in
due fasi
con
scontri
diretti
4

PROPOSTA PER I CAMPIONATI DI SERIE A1
E A2 GR


3 prove



Strutturata come il campionato 2019 eccezion fatta per il sistema della
classifica generale



Ad ogni prova vengono assegnati punteggi speciali sulla base della classifica
della gara



La classifica finale della REGULAR SEASON viene determinata sommando i
punteggi speciali ottenuti in ciascuna delle tre prove
1°
2°
3°
4°
5°
6°

cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
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→
→
→
→
→
→

30
27
25
23
21
19

p.ti
p.ti
p.ti
p.ti
p.ti
p.ti

7° cl.
8° cl.
9° cl.
10° cl.
11° cl.
12° cl.

→ 17 p.ti
→ 15 p.ti
→ 13 p.ti
→ 11 p.ti
→ 9 p.ti
→ 7 p.ti

3 prove
classifica con
punteggi
speciali
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REGULAR SEASON A1 E A2 GR
SPECIFICHE TECNICHE
GR
Composizione della squadra

min. 3 max 6

Numero iscritte per gara

max 9

Programma

5 attrezzi

Ginnaste utilizzate

min. 3 proprie

Ginnasta propria, prestito, straniera residente

max 2 esercizi per ogni prova e non più di 5 nella
Regular Season (non possono essere ripetuti gli stessi
attrezzi)

Straniera non residente

max 2 esercizi nella regular season max 1 per gara
(non possono essere ripetuti gli stessi attrezzi)

Nei campionato di Serie A1 e A2 GR è consentito l'utilizzo di una ginnasta della categoria allieve
nata nel 2008 tesserata per la squadra partecipante (non è consentito il prestito).
Roma, 26 Luglio 2019
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DALLA REGULAR SEASON ALLA FINAL SIX


Le prime 6 squadre classificate nella REGULAR SEASON accedono alla FINAL
SIX per contendersi lo scudetto 2020



Le squadre 7°, 8° e 9° classificate rimangono in A1 nel 2021



Le squadre 10°, 11° e 12° classificate retrocedono in A2 nel 2021



Le prime 6 squadre classificate nella REGULAR SEASON accedono alla FINAL
SIX per contendersi la promozione in serie A1



Le squadre 7°, 8° e 9° classificate rimangono in A2 nel 2021



Le squadre 10°, 11° e 12° classificate retrocedono in B nel 2021

Roma, 26 Luglio 2019
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PROPOSTA PER I CAMPIONATI DI SERIE A1
E A2 GR


Sono previste due fasi (due sessioni di gara): una semifinale e una finale
Semifinale e
finale

Scontri diretti

Roma, 26 Luglio 2019
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FINAL SIX GR A2 E A1
SEMIFINALE – REGOLE GENERALI



Le prime 6 squadre classificate nella regular season di serie A1 e A2
partecipano alla Final six



Ad ogni attrezzo si sfiderà una ginnasta per ogni società con scontri diretti



Per ogni serie saranno formati tre gironi composti da due società con un
sistema di estrazione con fasce di merito



I gironi A, B e C di serie A1 e serie A2 seguiranno il seguente ordine: Fune,
Cerchio, Palla, Clavette, Nastro



Le semifinali di A1 e A2 NON si svolgeranno contemporaneamente

Roma, 26 Luglio 2019
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FINAL SIX GR A2 E A1

SERIE A2

SERIE A1

SEMIFINALE – SORTEGGIO DEI GIRONI
1°, 2° e 3°
squadra cl. in RS

Sorteggiate nel
girone A o B o C

4°, 5° e 6°
squadra cl. in RS

Sorteggiate nel
girone A o B o C

1°, 2° e 3°
squadra cl. in RS

Sorteggiate nel
girone A o B o C

4°, 5° e 6°
squadra cl. in RS

Sorteggiate nel
girone A o B o C

L'ordine di lavoro ad ogni
attrezzo sarà inverso alla
classifica della regular season.
Per prima eseguirà l'esercizio
la ginnasta della quarta, della
quinta o della sesta squadra,
poi la ginnasta della terza,
della seconda o della prima.
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FINAL SIX GR A1

GIRONE A

SEMIFINALE A1 (uguale per A2) – STRUTTURA DELLA COMPETIZIONE ESEMPIO GIRONE A

Ginnasta della
4°, 5° o 6°
squadra cl. in RS

Ginnasta della
4°, 5° o 6°
squadra cl. in RS

Ginnasta della
4°, 5° o 6°
squadra cl. in RS

Ginnasta della
4°, 5° o 6°
squadra cl. in RS

Ginnasta della
4°, 5° o 6°
squadra cl. in RS

Ginnasta della
1°, 2° o 3°
squadra cl. in RS

Ginnasta della
1°, 2° o 3°
squadra cl. in RS

Ginnasta della
1°, 2° o 3°
squadra cl. in RS

Ginnasta della
1°, 2° o 3°
squadra cl. in RS

Ginnasta della
1°, 2° o 3°
squadra cl. in RS

Al termine della rotazione completa ai 5 attrezzi del girone A si svolgerà la gara di semifinale (5
attrezzi) prima del girone B e poi del girone C

Roma, 26 Luglio 2019
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FINAL SIX GR A2 E A1
SEMIFINALE – REGOLE GENERALI



Ad ogni attrezzo, la ginnasta di ogni squadra eseguirà l'esercizio. La ginnasta
con il punteggio più alto guadagnerà 3 punti, la ginnasta con il secondo
punteggio 2 punti. Se per motivi vari una squadra non presenta nessuna
ginnasta otterrà 0 punti



Ad ogni attrezzo al massimo una squadra potrà ottenere 3 punti ed il
punteggio massimo della gara sarà quindi 15 punti



In caso di parità nel punteggio si divide la somma dei punti speciali tra le
ginnaste pari merito (2,5 p.ti ciascun ginnasta)

Roma, 26 Luglio 2019
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FINAL SIX GR A2 E A1
FINALE – COMPOSIZIONE DEI GIRONI



Le squadre prime classificate dei gironi A, B e C della SEMIFINALE di serie A1
comporranno il girone A della FINALE e si contenderanno il primo, il secondo e
il terzo posto del campionato di serie A1



Le squadre prime classificate dei gironi A, B e C della SEMIFINALE di serie A2 si
aggiudicano la promozione in serie A1 nel 2021 e comporranno il girone A
della FINALE e si contenderanno il primo, il secondo e il terzo posto del
campionato di serie A2



La classifica dal 4° al 6° posto è determinata dai punteggi totali reali della
semifinale

Roma, 26 Luglio 2019
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FINAL SIX GR A2 E A1
FINALE – REGOLE GENERALI



Lo svolgimento della FINALE è uguale a quello della SEMIFINALE



Ad ogni attrezzo si sfiderà una ginnasta per ogni società con scontri diretti



Sarà formato un girone unico sia per la FINALE di A1 che per la FINALE di A2
composto da tre società



L'ordine di lavoro ad ogni attrezzo nella FINALE sarà determinato in modo
inverso risalendo alla classifica della regular season.

Roma, 26 Luglio 2019
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FINAL SIX GR A2 E A1
FINALE – REGOLE GENERALI



Ad ogni attrezzo, la ginnasta di ogni squadra eseguirà l'esercizio. La ginnasta
con il punteggio più alto guadagnerà 3 punti, la ginnasta con il secondo
punteggio 2 punti, il terzo punteggio otterrà 1 punto. Se per motivi vari una
squadra non presenta nessun ginnasta otterrà 0 punti



Ad ogni attrezzo al massimo una squadra potrà ottenere 3 punti ed il
punteggio massimo della gara sarà quindi 15 punti



In caso di parità nel punteggio si divide la somma dei punti speciali tra i
ginnasti pari merito

Roma, 26 Luglio 2019
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FINAL SIX GR A2 E A1
DICHIARAZIONE DEL CDS – REGOLA PER SEMIFINALE



La dichiarazione da parte dell'allenatore del CDS si baserà sulla classifica
della REGULAR SEASON



La dichiarazione da parte dell'allenatore del CDS (nominativo ad ogni
attrezzo) della ginnasta titolare (1) e la nomina della ginnasta di riserva
avverrà in due tempi
❖

SECONDO TEMPO: 40' prima dell'inizio della gara sarà consegnata e quindi resa
pubblica la formazione ai 5 attrezzi delle squadre prime, seconde e terze
classificate in REGULAR SEASON

❖

PRIMO TEMPO: 20' prima dell'inizio della gara sarà consegnata e quindi resa
pubblica la formazione ai 5 attrezzi delle squadre quarte, quinte e seste
classificate in REGULAR SEASON
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FINAL SIX GR A2 E A1
DICHIARAZIONE DEL CDS – REGOLA PER FINALE



La dichiarazione da parte dell'allenatore del CDS si baserà sulla classifica
della REGULAR SEASON



La dichiarazione da parte dell'allenatore del CDS (nominativo ad ogni
attrezzo) della ginnasta titolare (1) e la nomina della ginnasta di riserva
avverrà in tre tempi
❖

TERZO TEMPO: 30' prima dell'inizio della gara sarà consegnata e quindi resa
pubblica la formazione ai 5 attrezzi della squadra meglio classificata in REGULAR
SEASON

❖

SECONDO TEMPO: 20' prima dell'inizio della gara sarà consegnata e quindi resa
pubblica la formazione ai 5 attrezzi della squadra seconda meglio classificata in
REGULAR SEASON

❖

PRIMO TEMPO: 10' prima dell'inizio della gara sarà consegnata e quindi resa
pubblica la formazione ai 5 attrezzi delle squadra terza meglio classificata in
REGULAR SEASON

Roma, 26 Luglio 2019
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FINAL SIX A1 E A2 GR
SPECIFICHE TECNICHE
GR
Composizione della squadra

min. 3 max 6

Numero iscritti per la gara

max 9

Apporto tecnico nella somma delle due fasi
ginnaste proprie, prestito e straniero residente

max 4 esercizi, max 2 per ogni fase
(semifinale e finale) diversi tra loro

Apporto tecnico nella somma delle due fasi
straniero non residente in A1 (utilizzata almeno
una volta in Regular season)

max 2 esercizi, max 1 per ogni fase
(semifinale e finale) diversi tra loro.

In caso di impossibilità per una ginnasta di proseguire la gara potrà essere sostituita da
una riserva, la quale potrà essere a sua volta sostituita

Roma, 26 Luglio 2019
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ROAD TO serie A1 GR 2021
REGULAR SEASON

FINAL SIX

GIRONE A
SEMIFINALE
Squadre classificate
dalla 1° alla 6°

GIRONE B
SEMIFINALE

1° cl.

GIRONE A
FINALE

1°, 2°e 3° posto A2
e promozione A1

GIRONE C
SEMIFINALE
Squadre classificate
dalla 7° alla 9°

Campionato di serie A2 nel 2021

Squadre classificate
dalla 10° alla 12°

Retrocedono nel campionato di serie B nel 2021
19

ROAD TO SCUDETTO serie A1 GR
REGULAR SEASON

FINAL SIX

GIRONE A
SEMIFINALE
Squadre classificate
dalla 1° alla 6°

GIRONE B
SEMIFINALE

1° cl.

GIRONE A
FINALE

1°, 2°e
3° posto
A1

GIRONE C
SEMIFINALE
Squadre classificate
dalla 7° alla 9°

Campionato di serie A1 nel 2021

Squadre classificate
dalla 10° alla 12°

Retrocedono nel campionato di serie A2 nel 2021
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