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CAMPIONATI DI SERIE A1 E A2 GR 2022


La corsa allo scudetto o alla promozione è strutturata in due fasi per un
totale di 4 giornate di gara

A1
A2

REGULAR
SEASON

REGULAR
SEASON
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3
prove

3
prove

FINAL SIX

gara in
due fasi
con
scontri
diretti

PLAYOFF

gara unica
con
scontri
diretti

Per determinare
l’ultima squadra
promossa in A1
nel 2023
2

REGULAR SEASON A1 E A2 GR 2022


3 prove



Strutturata come il Campionato 2021



La classifica finale della REGULAR SEASON viene determinata sommando i
punteggi tecnici (punteggi di giuria) delle due migliori prove su tre.

REGULAR
SEASON

Roma, 21 gennaio 2022

3 prove

classifica con punteggi tecnici
prendendo in considerazione le
migliori due prove su tre
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A1

REGULAR SEASON A1 GR
SPECIFICHE TECNICHE

GR
Composizione della squadra

min. 3 max 5

Numero iscritte per gara

max 8

Programma

4 attrezzi

Ginnaste utilizzate

min. 3 proprie

Ginnasta propria e straniera residente

max 2 esercizi per ogni prova e non più di 4 nella

Prestito e straniera non residente

max 1 esercizio per ogni prova e non più di 2 nella

Regular Season (non possono essere ripetuti gli stessi
attrezzi)

Regular Season (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 2010 tesserata per la squadra partecipante (non è consentito il prestito).
Roma, 21 gennaio 2022
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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 2022



Le squadre 7°, 8° e 9° classificate rimangono in A1 nel 2023



Le squadre 10°, 11° e 12° classificate retrocedono in A2 nel 2023
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A1
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A2

REGULAR SEASON A2 GR
SPECIFICHE TECNICHE

GR
Composizione della squadra

min. 3 max 5

Numero iscritte per gara

max 8

Programma

4 attrezzi

Ginnaste utilizzate

min. 3 proprie

Ginnasta propria e straniera residente

max 2 esercizi per ogni prova e non più di 4 nella

Prestito e straniera non residente

max 1 esercizio per ogni prova e non più di 2 nella

Regular Season (non possono essere ripetuti gli stessi
attrezzi)

Regular Season (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 2010 tesserata per la squadra partecipante (non è consentito il prestito).
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DALLA REGULAR SEASON DI A2 AI
PLAY-OFF


Le prime 2 squadre classificate nella REGULAR SEASON conquistano
direttamente la promozione in serie A1 nel 2023.



La prima squadra classificata nella REGULAR SEASON vince lo scudetto 2022 di
serie A2



La seconda squadra classificata nella REGULAR SEASON ottiene il secondo
posto di serie A2 2022



Le squadre 3°, 4° e 5° classificate accedono ai PLAY-OFF per contendersi la
promozione in serie A1 nel 2023 (ultimo posto disponibile) e il terzo posto del
campionato di serie A2 2022.



Le squadre 6°, 7°, 8° e 9° classificate rimangono in A2 nel 2023



Le squadre 10°, 11° e 12° classificate retrocedono in B nel 2023
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A2

7

A1

FINAL SIX A1 GR



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

semifinale e
finale

Roma, 21 gennaio 2022

scontri diretti
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FINAL SIX GR A1

A1

SEMIFINALE – REGOLE GENERALI



Le prime 6 squadre classificate nella regular season di serie A1 partecipano
alla Final Six



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



Saranno formati 3 gironi composti da due 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
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A1

FINAL SIX GR A1

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
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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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A1

FINAL SIX GR A1

GIRONE A

SEMIFINALE A1 – 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
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 4 attrezzi del girone A si svolgerà la gara di semifinale (4
attrezzi) prima del girone B e poi del girone C

Roma, 15 Ottobre 2021
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FINAL SIX GR A1

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 12 punti



In caso di uguale punteggio in uno scontro diretto, il pari-merito si risolverà
prendendo in considerazione la nota E. Sarà avvantaggiata la ginnasta con la
nota E più alta.
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FINAL SIX GR A1

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;



Ogni squadra presenterà 8 attrezzi : 2 cerchi-2 palle-2 clavette- 2 nastri

Roma, 15 Ottobre 2021
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FINAL SIX GR A1

A1

FINALE – REGOLE GENERALI



È previsto un girone unico che comprende le tre squadre che hanno
conquistato l’accesso alla gara di finale



Ad ogni attrezzo si sfideranno due ginnaste per ogni società con scontri diretti
(due sfide per ogni attrezzo) e saranno effettuate tutte e 4 le rotazioni in
modo tale che tutte le società si sfidino ad ogni attrezzo secondo lo schema
presente nella slide successiva



L'ordine di lavoro ad ogni attrezzo nella FINALE sarà determinato in modo
inverso rispetto alla classifica della semifinale prendendo in considerazione i
punteggi di giuria.
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A1

FINAL SIX GR A1

FINALE – SCHEMA ROTAZIONE
DIRETTA TV IN CHIARO
Rotazione 1

Prima Sfida

Rotazione 5

Seconda Sfida

Rotazione 2

Prima Sfida

Rotazione 6

Seconda Sfida

Rotazione 3

Prima Sfida

Rotazione 7

Seconda Sfida

Rotazione 4

Prima Sfida

Rotazione 8

Seconda Sfida

Roma, 15 Ottobre 2021
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FINAL SIX GR A1

A1

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 secondo lo schema delle sfide
mostrato nella slide precedente



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



In caso di uguale punteggio in uno scontro diretto, il pari-merito si risolverà
prendendo in considerazione la nota E. Sarà avvantaggiata la ginnasta con la
nota E più alta.
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FINAL SIX GR A1

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 il giorno prima della competizione in due tempi tramite portale
informatico


SECONDO TEMPO: consegnata e quindi resa pubblica la formazione ai 4 attrezzi
delle squadre prime, seconde e terze classificate in REGULAR SEASON



PRIMO TEMPO: (20 minuti dopo la chiusura del secondo tempo) consegnata e quindi
resa pubblica la formazione ai 4 attrezzi delle squadre quarte, quinte e seste
classificate in REGULAR SEASON
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FINAL SIX GR A1

A1

DICHIARAZIONE DEL CDS – REGOLA PER FINALE



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



La dichiarazione per la FINALE da parte dell'allenatore del CDS (nominativo
ad ogni attrezzo) delle ginnaste titolari (2) e la nomina della ginnasta di
riserva avverrà in tre tempi tramite portale informatico


TERZO TEMPO: consegnata e quindi resa pubblica la formazione delle 8 sfide ai 4
attrezzi della squadra prima classificata in SEMIFINALE prendendo in
considerazione il punteggio totale di giuria



SECONDO TEMPO: (20 minuti dopo la chiusura del terzo tempo) consegnata e quindi
resa pubblica la formazione delle 8 sfide ai 4 attrezzi della squadra seconda
classificata in SEMIFINALE prendendo in considerazione il punteggio totale di giuria



PRIMO TEMPO: (20 minuti dopo la chiusura del terzo tempo) consegnata e quindi
resa pubblica la formazione delle 8 sfide ai 4 attrezzi delle squadra terza
classificata in SEMIFINALE prendendo in considerazione il punteggio totale di giuria

Roma, 21 gennaio 2022
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A1

FINAL SIX A1 GR
SPECIFICHE TECNICHE

GR
Composizione della squadra

min. 3 max 5

Numero iscritti per la gara

max 8

Ginnaste utilizzate nell’insieme delle due fasi

Min. 3 proprie

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

max 5 esercizi, max 2 per la semifinale e
max 3 per la finale (uguali o diversi da quelli
della semifinale)

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

max 3 esercizi, max 1 per la semifinale e
max 2 per la finale (diversi da quelli della
semifinale)

(compresa straniera non residente)

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. La ginnasta sostituita non potrà
più eseguire esercizi per il resto della sessione di gara.
Roma, 15 Ottobre 2021
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FINAL SIX A1 GR

A1

REGOLE PER IL PARI MERITO



In caso di pari merito nei punteggi speciali della semifinale ai fini del
passaggio alla finale si procederà come segue:
1.

Si prende in considerazione il totale dei punteggi di giuria della gara di semifinale

2.

Permanendo ancora il pari merito si prende in considerazione la classifica della
Regular Season

Roma, 21 gennaio 2022
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A1

ROAD TO SCUDETTO serie A1 GR
REGULAR SEASON

FINAL SIX
GIRONE A
SEMIFINALE

Squadre classificate
dalla 1° alla 6°

GIRONE B
SEMIFINALE

GIRONE A
FINALE

1°, 2°e
3° posto
A1

GIRONE C
SEMIFINALE
Squadre classificate
dalla 7° alla 9°

Campionato di serie A1 nel 2023

Squadre classificate
dalla 10° alla 12°

Retrocedono nel campionato di serie A2 nel 2023

Roma, 15 Ottobre 2021
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PLAY-OFF GR A2

A2

REGOLE GENERALI



Le squadre terza, quarta e quinta classificate nella regular season di serie A2
partecipano alla gara di PLAY-OFF



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



Sarà formato un girone composto dalle tre società che hanno conquistato i
play-off e saranno effettuate tutte e 4 le rotazioni seguendo il giro cerchiopalla-clavette-nastro in modo tale che le società si sfidino ad ogni attrezzo

Roma, 21 gennaio 2022
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A2

PLAY-OFF GR A2

GIRONE UNICO

STRUTTURA DELLA COMPETIZIONE

Ginnasta della 5°
squadra cl. in RS

Ginnasta della 5°
squadra cl. in RS

Ginnasta della 5°
squadra cl. in RS

Ginnasta della 5°
squadra cl. in RS

Ginnasta della 4°
squadra cl. in RS

Ginnasta della 4°
squadra cl. in RS

Ginnasta della 4°
squadra cl. in RS

Ginnasta della 4°
squadra cl. in RS

Ginnasta della 3°
squadra cl. in RS

Ginnasta della 3°
squadra cl. in RS

Ginnasta della 3°
squadra cl. in RS

Ginnasta della 3°
squadra cl. in RS

L'ordine di lavoro ad ogni attrezzo sarà inverso alla classifica della regular season. Per prima
eseguirà l'esercizio la ginnasta della quinta squadra classificata in regular season, poi la ginnasta
della quarta e per ultima la ginnasta della terza.
Roma, 15 Ottobre 2021
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PLAY-OFF GR A2

A2

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 nessuna ginnasta otterrà 0 punti



Ad ogni attrezzo al massimo una squadra potrà ottenere 3 punti ed il
punteggio massimo della gara sarà quindi 12 punti



In caso di uguale punteggio in uno scontro diretto, il pari-merito si risolverà
prendendo in considerazione la nota E. Sarà avvantaggiata la ginnasta con la
nota E più alta.
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PLAY-OFF GR A2

A2

REGOLE GENERALI



La squadra prima classificata del girone si aggiudica la promozione in serie A1
nel 2023 e il terzo posto del campionato di serie A2 2022



La squadra seconda classificata del girone si aggiudica il quarto posto del
campionato di serie A2 2022 e rimarrà nel campionato di serie A2 nel 2023



La squadra terza classificata del girone si aggiudica il quinto posto del
campionato di serie A2 2022 e rimarrà nel campionato di serie A2 nel 2023

Roma, 15 Ottobre 2021
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PLAY-OFF GR A2

A2

DICHIARAZIONE DELL’ ORDINE DI LAVORO



La dichiarazione da parte dell'allenatore dell’ordine di lavoro si baserà sulla
classifica della regular season



La dichiarazione da parte dell'allenatore dell’ordine di lavoro (ordine e
nominativo) della ginnasta titolare (1) e la nomina della ginnasta di riserva
avverrà il giorno prima della competizione in tre tempi, a distanza di 20
minuti l’uno dall’altro e tramite portale informatico


TERZO TEMPO: consegnata e resa pubblica la formazione ai 4 attrezzi della squadra
terza classificata in REGULAR SEASON



SECONDO TEMPO: (20 minuti dopo la chiusura del terzo tempo) consegnata e resa
pubblica la formazione ai 4 attrezzi della squadra quarta classificata in REGULAR
SEASON



PRIMO TEMPO: (20 minuti dopo la chiusura del secondo tempo) consegnata e resa
pubblica la formazione ai 4 attrezzi della squadra quinta classificata in REGULAR
SEASON
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A2

PLAY-OFF A2 GR
SPECIFICHE TECNICHE

GR
Composizione della squadra

min. 3 max 5

Numero iscritte per gara

max 8

Programma

4 attrezzi

Ginnaste utilizzate

min. 3 proprie (compresa straniera residente)

Ginnasta propria e straniera residente

max 2 esercizi

Prestito e straniera non residente

max 1 esercizio

una volta in Regular season)

(utilizzata almeno

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. La ginnasta sostituita non potrà più eseguire
esercizi per il resto della sessione di gara.
Roma, 15 Ottobre 2021
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PLAY-OFF GR A2

A2

REGOLE PER IL PARI MERITO



In caso di pari merito nei punteggi speciali ai fini della determinazione della
squadra promossa in A1 nel 2023, si procederà come segue:
1.

Si prende in considerazione il totale dei punteggi di giuria della gara di play-off

2.

Permanendo ancora il pari merito si prende in considerazione la classifica della
Regular Season

Roma, 21 gennaio 2022
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A2

ROAD serie A1 GR 2023
REGULAR SEASON

PLAY-OFF

Squadre classificate
dalla 1° alla 2°

1° e 2° POSTO A2 2022 e Campionato di serie A1 nel 2023

Squadre classificate
dalla 3° alla 5°

PLAY-OFF

Terza ed ultima squadra promossa in A1 nel 2023
3°, 4°e 5° posto campionato di serie A2 nel 2022

Squadre classificate
dalla 6° alla 9°

Campionato di serie A2 nel 2023

Squadre classificate
dalla 10° alla 12°

Retrocedono nel campionato di serie B nel 2023

Roma, 21 gennaio 2022
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