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Il Regolamento del Campionato Nazionale della Ginnastica Artistica 2023 ha introdotto alcune variazioni rispetto al 

Regolamento 2022. 

Le modifiche saranno valide anche per il Campionato Regionale. 

Di seguito elenchiamo le modifiche/integrazioni al Regolamento del Campionato Regionale di Ginnastica Artistica, 

anno 2023, che vanno ad integrare il citato Regolamento. 

 

1) PROGRAMMA SMALL 

Dalla stagione 2023 il programma Small può essere composto da squadre MISTE, ossia nella squadra possono 

essere inseriti anche i maschi. 

Essendo però un programma che nasce come “programma femminile” non saranno inseriti attrezzi 

specificatamente maschili. 

Sarà stilata un’unica classifica per le squadre femminili e miste. 

 

NB: le ginnaste che hanno partecipato al programma Small del Campionato Nazionale 2022 NON potranno 

gareggiare nello stesso programma di attività. 

 

 

2) PROGRAMMA MEDIUM 

Per il programma Medium è stato inserito il “programma di Squadra Femminile”, dalla categoria Lupette alla 

categoria Senior su tre attrezzi: corpo libero, trave, minitrampolino o volteggio. 

Il minitrampolino e il volteggio non dovranno essere eseguiti entrambi ma tutta la squadra dovrà scegliere uno dei 

due attrezzi. 

 

La partecipazione al programma Medium a squadre avrà le seguenti condizioni: 

 La squadra potrà essere composta da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) ginnaste. 

 Possono far parte della squadra anche Ginnaste con tesseramento “disabili”. 

 Nel caso di partecipazione di Atleti con disabilità questi saranno giudicati con le Liee Guida degli Atleti 

Normodotati. 

 Tutti i componenti della squadra possono presentare la loro prova agli attrezzi ma, ai fini della classifica, 

saranno sommati i 3 (tre) punteggi migliori. 

 Nelle squadre del programma Medium è possibile inserire ginnaste “Fuori Quota”, solo ed esclusivamente 

dal basso verso l’alto, con le seguenti modalità: 

o Nelle Squadre composte da tre ginnaste sarà possibile inserire 1 (uno) “Fuori Quota”. 

o Nelle squadre composte da quattro o cinque ginnaste sarà possibile inserire 2 (due) “Fuori Quota”. 

 La partecipazione al Concorso a squadre Medium esclude la possibilità di prendere parte alla gara 

Individuale Medium e viceversa. Infatti, una Ginnasta che partecipa al programma di Squadra Medium NON 

potrà partecipare al programma Individuale Medium. 

 Per la Ginnastica Insieme potrà concorrere sia nel programma Small che in quello Medium ed alla gara di 

Minitrampolino Specialità Medium. 

 

Passaggi al Regionale Programma Medium a Squadre: 

 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; 
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 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 Medium a Squadre, 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 Medium a Squadre, 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. 

 

Quote di iscrizione al Programma Medium a Squadre: 

Per ogni squadra che partecipa al programma Medium la quota è di € 30,00. 

 

 

 

 

 

        Il Coordinatore Regionale Attività Sportiva 

       La Commissione Tecnica Regionale di Ginnastica Artistica 

 

 

 

Agrate Brianza, 13 dicembre 2022 

 

 


