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La manifestazione è aperta ai tesserati C.S.I. per la stagione sportiva 2023 e si articola sulle prove indicate nelle 

seguenti date e località: 

 

1) CALENDARIO GARE e LOCALITA’ 

Data Località Comitato 
Organizzatore 

Specialità Femminili Specialità 
Maschili 

Termine 
Iscrizioni 

1 e 2 aprile 

2023 

SABBIONETA Mantova SUPER A e TOP LEVEL 

(Individuale & Trampolino) 

 Entro le ore 24 di 

Lunedì 13 marzo 2023 

15/16 aprile 

2023 

CIMBRO Varese LARGE (Individuale & Trampolino) 

GINNASTICA INSIEME 

 Entro le ore 24 di 

Lunedì 27 marzo 2023 

30 aprile e 

1 maggio 2023 

VIADANA Mantova SMALL e MEDIUM 

(Individuale & Trampolino) 

 Entro le ore 24 di 

Lunedì 10 aprile 2023 

6/7 maggio 

2023 

ARESE Csi Lombardia SUPER B 

(Individuale & Trampolino) 

Tutte le categorie 

(Attrezzi & 

Trampolino) 

Entro le ore 24 di 

Lunedì 17 aprile 2023 

 

2) CATEGORIE e LIMITI di ETA’ 

Categoria 
(programmi Medium e Large) 

Anno 
 

Categoria 
(programmi Super B e Super A) 

Anno 
 

Pulcini m/f 2017/2018/2019   

Lupetti m/f 2015/2016 Lupetti m/f 2015/2016 

Tigrotti m/f 2013/2014 Tigrotti m/f 2013/2014 

Allievi m/f 2011/2012 Allievi m/f 2011/2012 

Ragazzi m/f 2009/2010 Ragazzi m/f 2009/2010 

Junior m/f 2006/2007/2008 Junior m/f 2006/2007/2008 

Senior m/f 2005 e precedenti Senior m/f 2005 e precedenti 

Master 1992 e precedenti   

Disabili intellettivo-relazionali 

m/f piccoli 
2013 e successivi   

Disabili intellettivo-relazionali 

m/f medium 
2012 e precedenti   

 

Programmi TOP LEVEL 

Categoria Anno nascita Categoria Anno nascita 

Allieve 1 2014 (8 anni compiuti) Junior 1 2010 

Allieve 2 2013 Junior 2 2009  

Allieve 3 2012 Junior 3 2008 

Allieve 4 2011 Senior 2007 e precedenti 
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Programmi a Squadre SMALL 

Categoria Anno nascita Categoria Anno nascita 

Pulcine 2017/2018/2019 Allieve 2011/2012  

Lupette 2015/2016  Ragazze 2009/2010  

Tigrotte 2013/2014  Junior/Senior 2008 e precedenti 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
3) MODALITA’ e TERMINI di ISCRIZIONE – QUOTE GARA 

L’iscrizione nominativa delle/dei ginnaste/i e delle squadre alla fase regionale deve essere effettuata online dalle 

singole Società. Il termine per le iscrizioni è indicato al punto 1 del presente regolamento. 

NON SARANNO ACCETTATE DEROGHE PER NESSUN MOTIVO. 
 

Alla data della chiusura delle iscrizioni le Società dovranno stampare l’elenco degli atleti/e inseriti, verificando la 

correttezza dei dati; eventuali errori dovranno essere comunicati entro le ore 24 del giorno successivo alla chiusura 

al Coordinatore Regionale Attività Sportiva attivita.sportiva@csi.lombardia.it . Oltre tale termine non verranno più 

accettate modifiche. 

Gli atleti possono scegliere, rispettando le tessere in possesso, di partecipare nelle diverse specialità, a diversi 

programmi. Un atleta tesserato solo CSI può scegliere, ad esempio, di partecipare al programma medium nella gara 

individuale, al programma large nella gara a squadra e nella gara del minitrampolino, vale sempre la regola espressa 

alla voce CATEGORIE E LIMITI D’ETA’. 

 

Le quote di iscrizione sono così suddivise: 

 Per ogni squadra che partecipa al programma Small la quota è di 30 €; 

 Per ogni squadra che partecipa al programma ginnastica insieme la quota è di 15 €; 

 Per le/i ginnaste/i che partecipano al programma individuale, la quota è di 12 € cadauno; 

 Per le/i ginnaste/i che partecipano solo alla gara per specialità la quota è di 6 € per specialità (massimo 2); 

 Per la gara del minitrampolino la quota è di 4 € cadauno; 

 

La quota gara, dovrà essere versata al Comitato Regionale CSI Lombardia a chiusura dell’iscrizione online. Il 

pagamento delle quote gara dovrà essere effettuato tassativamente tramite carta di credito o tramite bonifico 

SPECIALITA’ PREVISTE 

 Ginnastica artistica femminile 

 Ginnastica artistica maschile 

 Ginnastica insieme 

 Minitrampolino 

LIVELLI 
Small  /  Medium  /  Large  /  Super B 

Super A  /  Top Level  /  Master 

ATTENZIONE 

 

Le atlete potranno partecipare 

esclusivamente nella propria categoria, 

come da normativa Nazionale C.S.I. 

Alla fase Nazionale le ginnaste 

parteciperanno nella categoria e nella 

fascia in cui hanno gareggiato nella fase 

Regionale. 
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online (se si utilizzano le banche del circuito MyBank); in entrambi i casi il sistema provvederà a rilasciare 

immediatamente la ricevuta che dovrà essere portata la mattina della gara alla segreteria, unitamente alla scheda 

di iscrizione, con la segnalazione delle ginnaste assenti. 

Solo in casi eccezionali il pagamento potrà essere effettuato anche tramite bonifico tradizionale intestato a 

Comitato Regionale CSI Lombardia – c.c. n. 100000000564 della BANCA INTESA SAN PAOLO – Filiale di Marcignago 

(Pavia): IBAN: IT 47E0306956001100000000564. In questo caso la ricevuta potrà essere richiesta al Comitato 

Regionale che provvederà a rilasciarla solo dopo aver ricevuto il bonifico in questione. 

Non sarà possibile effettuare il pagamento in contanti la mattina della gara. 
 

4) NORME GENERALI 

1. La fase provinciale, che dovrà essere effettuata entro domenica 12 marzo, si svolgerà con le modalità previste 

da ciascun Comitato Locale e potrà anche essere effettuata insieme da diversi Comitati vicini. Potranno però 
prendere parte alla fase Regionale e Nazionale del Campionato di Ginnastica Artistica solo gli Atleti di quei 
Comitati che hanno rispettato le modalità previste dal Regolamento Ufficiale del CSI. 

2. Le parallele, quale attrezzo facoltativo nel programma super, potranno essere eseguite anche solo nella fase 

regionale; rimane attrezzo obbligatorio per il programma Topo Level. 

3. Ogni ginnasta dovrà eseguire OBBLIGATORIAMENTE una prova a 3 o 4 attrezzi per RIENTRARE NELLA CLASSIFICA 

sia Assoluta che di Specialità. 

4. Per le categorie Junior e Senior dei livelli Super B, Super A e Top Level è prevista anche la gara solo per 
specialità. La partecipazione alla fase nazionale è comunque subordinata alla presenza nella fase regionale; 
nel caso si gareggi solo ad 1 o 2 attrezzi ci sarà l’esclusione dal concorso generale individuale assoluto. 

5. I programmi tecnici da eseguire devono essere assolutamente i programmi tecnici Nazionali. 

6. Per ogni giornata di gara Il Coordinatore Regionale Attività Sportiva nominerà un Responsabile della 

Manifestazione (di norma un Componente della Commissione Regionale Ginnastica Artistica). Tale incaricato 

avrà l’autonomia per decidere su eventuali problematiche inerenti all’organizzazione della manifestazione; a 

lui, comunque, non ci si potrà rivolgere per contestazioni relative al giudizio della Giuria di Gara. 

 

Il Comitato organizzatore almeno 20 (venti) giorni prima della data programmata trasmetterà al Coordinamento 
Regionale Attività Sportiva il programma della singola prova con le indicazioni logistiche: 

 ora e località del ritrovo; 

 orario inizio gare; 

 disponibilità o meno di un locale idoneo alla ristorazione; 

 ogni altra indicazione logistica-programmatica che possa agevolare la partecipazione delle ginnaste e delle 

Società. 

 

Successivamente e comunque almeno 5 (cinque) giorni prima della gara il Coordinamento Regionale dell’Attività 
Sportiva trasmetterà il programma orario delle singole gare in modo che le Società Sportive possano gestire al 

meglio la presenza delle proprie atlete. 

 

Al fine di sostenere le Società Sportive che si impegnano a gestire ed organizzare le singole prove mettendo a 

disposizione gli attrezzi per le gare, il Comitato Regionale Lombardo darà loro un contributo di € 500,00 

(cinquecento/00) che verrà erogato, entro il 30 settembre 2023, tramite il proprio Comitato Provinciale di 

riferimento. La quota non sarà devoluta nel caso la palestra non abbia le attrezzature e queste debbano essere 

noleggiate. 
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5) AMMISSIONE ATLETI, ISTRUTTORI e NORME COMPORTAMENTALI 

Il regolamento nazionale prevede la partecipazione e quindi l’iscrizione alla fase regionale solo per il concorso 

assoluto, fatta eccezione PER LE CATEGORIE JUNIOR E SENIOR DEI LIVELLI SUPER B, SUPER A E TOP LEVEL, PER LE 
QUALI È PREVISTA ANCHE LA GARA SOLO PER SPECIALITÀ (1 o 2 attrezzi). 
 

Nell’eventualità che una ginnasta si qualifichi, nella fase provinciale, nei primi 3 posti in un singolo attrezzo ma non 

si classifichi nella gara assoluta, alla stessa verrà data la possibilità di accedere al regionale con il programma 

completo. 

A tal proposito viene reso obbligatorio l’invio, da parte dei Comitati Provinciali, della classifica delle gare provinciali 

con l’elenco delle atlete ammesse alle prove Regionali; la documentazione dovrà essere inviata al Coordinatore 

Regionale Attività Sportiva attivita.sportiva@csi.lombardia.it . Unitamente tale elenco dovrà essere pubblicato sul 

sito web del Comitato provinciale. 

 

In base ai numeri di partecipazione provinciali, accedono alla prova regionale del programma Small: 

  fino a 5 squadre, accedono le prime 3; 

 da 6 a 15 squadre, accedono alla prova regionale le prime 8 squadre classificate; 

 oltre 15 squadre partecipanti, accedono alla prova regionale le prime 10 squadre classificate; 

 Nell'eventualità che una Società si qualifichi nei primi tre posti con più di una squadra, alla fase 

regionale potrà accedere solo con la squadra meglio classificata. 

Tuttavia, se in una categoria del Programma Small, ci fosse solamente una società iscritta alla prova provinciale, 

avrà la possibilità di portare tutte le squadre ammesse come da regolamento regionale. 

 Se in una categoria del Programma Small, una volta qualificate le migliori squadre di una o più società, 

non si andassero a completare i quantitativi delle squadre ammesse al Campionato Regionale, 

verranno ripescate dalla classifica generale le migliori squadre fino ad andare a completare il 

contingente di ogni categoria. 
 
In base ai numeri di partecipazione provinciali, accedono alla prova regionale dei programmi Medium e Large: 

 fino a 15 ginnaste partecipanti, accedono alla regionale le prime 9 ginnaste classificate; 

 da 16 a 25 ginnaste partecipanti, accedono alla prova regionale le prime 15 ginnaste classificate; 

 da 26 a 40 ginnaste partecipanti, accedono alla prova regionale le prime 25 ginnaste classificate; 

 da 41 a 55 ginnaste partecipanti, accedono alla prova regionale le prime 33 ginnaste classificate; 

 oltre 55 ginnaste partecipanti, accedono alla prova regionale le prime 35 ginnaste classificate. 

 

In base ai numeri di partecipazione provinciali, accedono alla prova regionale del programma super A, super B: 

 fino a 12 ginnaste partecipanti, accedono alla regionale le prime 10 ginnaste classificate; 

 da 13 a 25 ginnaste partecipanti, accedono alla prova regionale le prime 22 ginnaste classificate; 

 da 26 a 38 ginnaste partecipanti, accedono alla prova regionale le prime 32 ginnaste classificate; 

 da 39 a 51 ginnaste partecipanti, accedono alla prova regionale le prime 45 ginnaste classificate; 

 da 52 a 64 ginnaste partecipanti, accedono alla prova regionale le prime 50 ginnaste classificate; 

 oltre 64 ginnaste partecipanti, accedono alla prova regionale le prime 55 ginnaste classificate. 

Tutte le Atlete Top Level potranno accedere alla fase regionale. 
Tutte gli atleti partecipanti al programma Maschile potranno accedere alla fase regionale. 
Tutte le squadre partecipanti al programma ginnastica insieme potranno accedere alla fase regionale. 
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La Commissione Regionale della Ginnastica Artistica si riserva la possibilità, alla conclusione delle fasi territoriali 

e se le condizioni lo permetteranno, di ampliare il numero delle Ginnaste che potranno partecipare alla fase 

regionale. 

 

La Società Sportiva, prima della gara delle proprie atlete, dovrà effettuare l’accreditamento presso la segreteria 

della manifestazione dove verranno controllati i documenti, tra cui la lista certificata delle ginnaste iscritte. 

Il Giudice di Gara o il Responsabile della manifestazione, potranno chiedere alle Società la tessera CSI ed un 

documento di identità che comprovi l’identità delle Atlete stesse. 

Si rammenta che il tesserino, pur riportante la fotografia, non è valido come documento di riconoscimento ma deve 

essere accompagnato da uno dei documenti d’identità indicati nel regolamento nazionale. 

 

All’interno della struttura sportiva (campo gara) potranno accedere ESCLUSIVAMENTE le Ginnaste ed i loro 
Istruttori autorizzati; per quanto concerne l’ingresso in Palestra, per il riscaldamento e le gare, le Ginnaste 
dovranno rispettare gli orari che troveranno sull’ordine di lavoro. 
 
Gli istruttori, al fine di poter essere ammessi sul campo gara, dovranno TASSATIVAMENTE, essere iscritti nel 
Portale Campionati unitamente alle atlete, entro i termini previsti. Dovranno essere maggiorenni ed avere la 
qualifica di Tecnico. 
Non ci sono limiti numerici di iscrizione degli Istruttori; comunque, sul campo gara potranno essere presenti, per 

ogni Società Sportiva, un massimo di 2 (due) Istruttori contemporaneamente. Al fine di ottemperare a questa 

condizione agli Istruttori verrà consegnato un apposito pass. 

 
Terminata la gara, le atlete che non dovranno essere premiate, dovranno uscire dal campo gara, unitamente ai 
loro Istruttori. 
 

6) PROGRAMMA di PARTECIPAZIONE 

Si partecipa alle manifestazioni con esercizi individuali e di squadra. 

Dalla categoria Pulcine alla categoria Senior, per i programmi individuali e per quelli di squadra (ginnastica insieme), 

sono previsti un programma “medium“ e un programma “large”. 
Il programma “Super” è invece riservato alle categorie da Lupette a Senior. 
Il programma Small (a squadre) è riservato alle categorie da Pulcine a Senior. Nelle squadre Small Pulcine il 

volteggio o trampolino è sostituto dal percorso motorio. 
 
Per la partecipazione ai programmi Medium, Large, Super B, Super A e Top Level ci si attiene a quanto stabilito 
dal programma nazionale. 
 
7) ATTREZZATURA - MATERIALE di GARA 

In ogni campo gara, il materiale presente, sarà messo a disposizione dalla società organizzatrice, e quindi non 
sarà, ovviamente, sempre lo stesso nelle varie manifestazioni. 
Tutte le ginnaste in gara utilizzeranno lo stesso materiale che potrà di volta in volta variare (Es al corpo libero: 

striscia facilitante / air track / quadrato facilitante). 
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8) NORMATIVA SULL’UTILIZZO della MUSICA 

La musica deve essere su chiavetta USB. 

Qualora si faccia richiesta di inviare le musiche ad un indirizzo mail oppure di caricare le musiche su un Drive 

condiviso questo dovrà essere fatto nelle tempistiche e con le modalità richieste. Per evitare problemi in gara, è 

necessario portare comunque una chiavetta USB con le musiche. 

 
9) CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI ASSOLUTE 

Per il programma individuale sarà stilata una classifica individuale per ogni categoria, per il programma “medium”, 

per il programma “large”, per il programma “super” e per il programma “top level”. 

Nella classifica individuale assoluta entreranno solo le atlete che hanno eseguito tre attrezzi (medium-large e super) 

o quattro (top level) richiesti dal programma. 

 

 Per la categoria femminile gli attrezzi obbligatori sono trave, volteggio e corpo libero. 

 Il programma “Super A” e “Super B” ha come facoltative le parallele. 

 Le “Top Level” hanno come programma obbligatorio le parallele. 

 Per la categoria maschile si procede come segue: 
 Medium: gara individuale su quattro attrezzi – corpo libero, volteggio, parallele pari e minitrampolino. 

I pulcini gareggiano su tre attrezzi con esclusione delle parallele. 

 Large: gara individuale su cinque attrezzi - corpo libero, volteggio, parallele pari, minitrampolino e 

sbarra (ai fini della classifica finale valgono i migliori tre attrezzi). Sono facoltativi i seguenti attrezzi: 

parallele pari e sbarra. I pulcini gareggiano su tre attrezzi con esclusione delle parallele. 

 Super: gara individuale su quattro attrezzi – corpo libero, volteggio, parallele pari e sbarra (ai fini della 

classifica finale valgono i migliori tre attrezzi). E’ facoltativa la sbarra. 

 Il programma Master è riservato ai ginnasti over 30 principianti che non hanno nessuna esperienza 
recente nel settore della ginnastica; tutti gli altri ginnasti over 30 possono gareggiare nella categoria 

Senior. 

 

Per stilare la classifica assoluta verrà fatta la somma dei TRE punteggi migliori (QUATTRO per il programma Top 
Level). Risulterà vincitore/vincitrice l’atleta con la somma maggiore. 
Le premiazioni, sia per le categorie maschili che femminili, avverranno come segue: 

 qualora passino alla fase nazionale tre Atleti verranno premiati i primi tre classificati; 

 qualora passino alla fase nazionale cinque o più Atleti verranno premiati i primi cinque classificati; 

 
PER ATTREZZO 

Per ogni attrezzo sarà stilata una classifica, per ogni categoria di ogni programma. Agli attrezzi verranno premiati 

tra le tre e le cinque Atlete classificate in base al numero delle ginnaste in classifica. 

Nella fase regionale NON si può far partecipare gli atleti ad un solo attrezzo, fatta eccezione per le categorie Junior 
e Senior dei livelli Super B, Super A e Top Level per le quali è prevista anche la gara solo di specialità (1 o 2 
attrezzi). 
 

MINITRAMPOLINO 

La classifica al minitrampolino verrà stilata a parte, sommando il punteggio ottenuto nei salti effettuati. Verranno 

premiati i primi tre Atleti classificati. 



 

 
  Regolamento Campionato Regionale CSI 

  Ginnastica Artistica 2023 

 
Centro Sportivo Italiano - Comitato Regionale CSI Lombardia 

Via G. Mazzini 54 – 20864 AGRATE BRIANZA (MB) 
Email: attivita.sportiva@csi.lombardia.it 

 

 

8 

 

GINNASTICA INSIEME 

Sarà stilata una classifica per ogni categoria e fascia; risulterà vincitrice la squadra con il punteggio maggiore. 

In caso di parimerito si terrà conto dell’età della ginnasta più giovane fino alle Allieve e della ginnasta più anziana 

dalle Ragazze. 

Si prevede la premiazione delle prime tre squadre classificate pe ciascuna categoria e fascia. 

 

A SQUADRE (SMALL) 
La classifica verrà stilata sommando i punteggi di tutte le tre prove sui tre attrezzi, per un totale di nove prove 

classificate. Verranno premiate le prime tre squadre classificate per categoria. 

 

PREMIAZIONI 
Al termine di ciascuna gara verranno fatte le premiazioni nel seguente modo: 

 prima si procederà alla premiazione della Classifica Individuale Assoluta (quella sui tre migliori attrezzi), 

cioè i primi tre/quattro/cinque classificati, per ogni categoria e programma, partecipanti alla fase regionale, 

esclusi i parimerito; 

 dalla classifica per attrezzo non saranno escluse le atlete premiate nelle “classifiche individuali assolute”; 

 in caso di parimerito il/la ginnasta più giovane precede il/la più anziano/a fino alla categoria ragazze, dalla 

categoria juniores in poi la più anziana precede la più giovane; 

 dopo la premiazione della classifica individuale assoluta si farà la premiazione delle classifiche per attrezzo; 

 per il livello Small verrà premiata la squadra con una coppa mentre alle ginnaste componenti la squadra 

stessa verrà consegnata una medaglia; 

 per la ginnastica insieme verrà premiata la squadra con una coppa mentre alle ginnaste componenti la 

squadra stessa verrà consegnata una medaglia; 

 a tutti gli Atleti partecipanti verrà consegnata la medaglia di partecipazione. 

 

I Comitati Organizzatori possono, a loro piacere, premiare tutte le ginnaste con gadget o altro; possono altresì 

prevedere premi riservati alle ginnaste più giovani, più vecchie etc. 

 

ATTENZIONE 
Le classifiche che verranno eventualmente pubblicate durante le gare non sono “ufficiali”. Lo diverranno solo con 

la pubblicazione sul sito web del CSI Lombardia che avverrà dopo l’autenticazione da parte della Commissione 

Tecnica Nazionale, che indicherà anche i passaggi ai campionati nazionali. 

 

10) ABBIGLIAMENTO GARA 

Le ginnaste devono gareggiare in body rispettando le regole stabilite dal regolamento nazionale CSI. 

Le ginnaste che partecipano anche alla “Ginnastica Insieme” dovranno esibirsi indossando tutte lo stesso 

abbigliamento. 

Chi non si atterrà a queste indicazioni incorrerà in una penalità, secondo quanto stabilito dalle linee guida. 
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11) NORMATIVA SANITARIA 

Nel corso dell’intera giornata di gara dovrà essere assicurata la presenza di un medico la cui spesa sarà a carico del 

Comitato Regionale Lombardo. 

In aggiunta e facoltativa potrà esserci la presenza della Autoambulanza. 

E' fatto obbligo alle Società sportive organizzatrici o al Comitato CSI Organizzatore di accertarsi che nell'impianto 

dove si svolgerà la manifestazione vi siano: 

 un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (DAE); 

 il personale formato all'utilizzo del predetto dispositivo. 

Le Società sportive, prima dell'inizio delle gare e per il tramite dei propri referenti, all'uopo incaricati, hanno 

l'obbligo di appurare la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo e il funzionamento dello stesso. 

Il Comitato CSI oppure la Società organizzatrice, a seconda della titolarità dell'evento, dovrà verificare la presenza 

di un operatore debitamente formato all'utilizzazione del dispositivo, durante le gare. 

In assenza o indisponibilità del DAE, o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso, le gare non 

dovranno essere svolte. 

Successivamente, gli organi giudicanti preposti commineranno gli opportuni provvedimenti disciplinari nei 

confronti dei responsabili. 

Per la stagione sportiva 2023, le “Disposizioni tecnico-regolamentari sulla dotazione e l’impiego da parte di società 

sportive CSI di defibrillatori semiautomatici esterni” e la “Normativa DAE - FAQ e disposizioni tecniche CSI” 

pubblicate sul sito internet della Presidenza nazionale all’indirizzo http://csi-

net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3552 non sono soggette a impugnazione davanti agli Organi di 

giustizia sportiva. 

 

12) GIUSTIZIA SPORTIVA 

APPLICABILITA’ DELLE NORME NEGLI SPORT INDIVIDUALI 
Per il Campionato Regionale di Ginnastica Artistica si applicano le norme del Regolamento di Giustizia Sportiva con 

le limitazioni e le specificità proprie del Regolamento tecnico di disciplina e secondo le precisazioni degli articoli 

seguenti. 

 

OMOLOGAZIONE DEI RISULTATI 
L’Omologazione dei risultati e delle singole gare è di competenza del Giudice o della Giuria presente in gara. 

L’omologazione è comprovata dalla compilazione dell’apposito verbale di omologazione predisposto dal CSI 

Lombardia. 

I risultati saranno inviati a tutte le Società sportive partecipanti e pubblicati sul sito web del CSI Lombardia 

(www.csi.lombardia.it). 

Le classifiche che verranno eventualmente pubblicate durante le gare non sono “ufficiali”. Lo diverranno solo con 

la pubblicazione sul sito web del CSI Lombardia che avverrà dopo l’autenticazione da parte della Commissione 

Tecnica Nazionale, che indicherà anche i passaggi ai campionati nazionali. 

 

ASSUNZIONE DEI PROVVEDIMENTI TECNICO-DISCIPLINARI 
Parimenti è di competenza dei Giudici e/o delle Giurie l’assunzione di provvedimenti tecnico-disciplinari limitati alla 

gara. Il ricorso avverso tali provvedimenti va proposto agli organi previsti per la giustizia sportiva. 

 

RICORSI PER LEGITTIMITA’ 
I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono definitivi. E’ ammesso ricorso solo per motivi di legittimità alla 

CNGS nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva. 



 

 
  Regolamento Campionato Regionale CSI 

  Ginnastica Artistica 2023 

 
Centro Sportivo Italiano - Comitato Regionale CSI Lombardia 

Via G. Mazzini 54 – 20864 AGRATE BRIANZA (MB) 
Email: attivita.sportiva@csi.lombardia.it 
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13) AMMISSIONE alla FASE NAZIONALE 

Per quanto concerne le ammissioni alla fase nazionale si deve fare riferimento al Regolamento Nazionale 

specificatamente alla PARTE V “ACCESSO AL CAMPIONATO NAZIONALE”. Sarà comunque la commissione nazionale 

a comunicare le ammissioni ufficiali al campionato. 

 

        Il Coordinatore Regionale Attività Sportiva 

       La Commissione Tecnica Regionale di Ginnastica Artistica 

 

Agrate Brianza, 7 novembre 2022 


