
 

 

                                                                                                
REGOLAMENTO TERRITORIALE 
Ginnastica artistica CSI BRESCIA 

 

 

 

 INTRODUZIONE E CALENDARIO GARE 
 
Il Campionato CSI provinciale è aperto ai tesserati C.S.I. per la stagione sportiva 2023 e prevede 
due prove provinciali per quasi tutte le categorie e i Programmi (vedi Calendario); le gare si 
svolgeranno nelle date e nelle sedi previste dal calendario provinciale (vedi calendario 
Campionato Provinciale); per la qualificazione al Campionato Regionale vale la migliore delle due 
prove ( per chi prende parte ad una sola delle due prove verrà calcolato il punteggio dell’unica 
prova). 
Per poter partecipare al Campionato Territoriale tutte le società devono compilare l’apposito 
modulo (scaricabile sul sito www.csi.brescia.it) nella sezione ginnastica artistica “modulistica” 
inviarlo ad infosport@csi.brescia.it e versare la quota d’iscrizione.  
I Programmi tecnici da seguire sono indicativamente quelli fissati dal CSI Nazionale; a livello 
provinciale proponiamo anche quest’anno l'inserimento della parallela femminile nella fascia 
Large come attrezzo facoltativo con lo stesso programma dell'anno sportivo 2022 (vedi 
Programma provinciale parallela large) e il Progetto ABC GYM riservato alle ginnaste che non 
hanno mai preso parte a gare CSI e/o si avvicinano per la prima volta al mondo della ginnastica. 
 

  CALENDARIO PROVINCIALE 2023 

 

LUOGO PROGRAMMA DATA ISCRIZIONI 

Palestra delle Scuole 
Medie “La Pira” di 
Sarezzo (BS) , via Verdi 

- SMALL, MEDIUM, 
LARGE e MASCHILE  

- TRAMPOLINO DI 
SPECIALITA ’per tutte le 
categorie previste              
- MASCHILE tutti i 
Programmi 

28/29 gennaio 2023 entro le 24 del 16/01/2023 

Paratico, Palazzetto 

comunale via 

Risorgimento 

- SUPER A, SUPER B e 
TOP LEVEL 

- TRAMPOLINO DI 
SPECIALITA’ per tutte le 
categorie previste 

5/febbraio/2023 entro le 24 del 24/01/23 

http://www.csi.brescia.it/
mailto:infosport@csi.brescia.it


 

 

LUOGO PROGRAMMA DATA ISCRIZIONI 

Palestra Comunale di 
Gambara (BS) via 
Lamarmora, 14 

- SMALL, MEDIUM, 
LARGE e MASCHILE  

- TRAMPOLINO DI 
SPECIALITA ’per tutte le 
categorie previste              
- MASCHILE tutti i 
Programmi 

25/26 febbraio 2023 entro le 24 del 13/02/23 

Palestra Scuole medie di 

Rudiano 
- SUPER A, SUPER B e 

TOP LEVEL 

- TRAMPOLINO DI 
SPECIALITA’ per tutte le 
categorie previste 

5 marzo 2023 entro le 24 del 21/02/2023 

Palestra delle Scuole 
Medie “La Pira” di 
Sarezzo (BS) , via Verdi 

ABC GYM TUTTE LE 
CATEGORIE 

18 MARZO 2023 entro le 24 del 6/03/2023 

Palestra Comunale di 
Gambara (BS) via 
Lamarmora, 14 

ABC GYM TUTTE LE 
CATEGORIE 

da definire entro le 24 del…… 

 
 
 

CATEGORIE E PROGRAMMI DI PARTECIPAZIONE 
 

1. SPECIALITA' PREVISTE 
- Ginnastica artistica femminile individuale (trave - corpo libero – volteggio e parallele) 
- Ginnastica artistica maschile individuale (corpo libero – volteggio – mini trampolino - 

parallele e sbarra) 
- Ginnastica insieme maschile e femminile 
- Trampolino di specialità maschile e femminile 
- Gara a squadre femminile e mista Small (corpo libero/ trave e volteggio/mini trampolino) 
- Gara individuale e a squadre ABC GYM 

 

2. CATEGORIE E LIMITI D’ETA‘ 
 

 PROGRAMMI MEDIUM E LARGE 

CATEGORIA ANNO DI NASCITA 

PULCINE 2019/ 2018/ 2017 

LUPETTE 2016/ 2015 

TIGROTTE 2014/ 2013 

ALLIEVE 2012/ 2011 

RAGAZZE 2010/ 2009 

JUNIOR 2008/2007/2006 

 

 



 

 

 
 
 

 PROGRAMMI SUPER A E SUPER B 

CATEGORIA ANNO DI NASCITA 

LUPETTE 2016/ 2015 

TIGROTTE 2014/ 2013 

ALLIEVE 2012/ 2011 

RAGAZZE 2010/2009 

JUNIORES 2008/ 2007/ 2006 

SENIORES 2005 e precedenti 

MASTER 1991 e precedenti 
 

 
 

 PROGRAMMA TOP LEVEL 

CATEGORIA ANNO DI NASCITA 

ALLIEVE 1 2015 (8 anni compiuti)/ 2014 

ALIEVE 2 2013 

ALLIEVE 3 2012 

ALLIEVE 4 2011 

JUNIOR 1 2010 

JUNIOR 2 2009 

JUNIOR 3 2008 

SENIOR 2007 e precedenti 

 

 
 
3. PROGRAMMI DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE 
 

In base al livello tecnico ed alla tipologia di tessera in possesso, le ginnaste ed i ginnasti 
possono partecipare ai seguenti programmi: 

 MEDIUM ( gara individuale su 3 attrezzi) 

 LARGE ( gara individuale su 3 attrezzi) 

 SUPER B (solo femminile, gara individuale su 4 attrezzi, ai fini della classifica si scelgono 
i migliori 3 attrezzi) 

 SUPER A (solo femminile, gara individuale su 4 attrezzi, ai fini della classifica si scelgono 
i migliori 3 attrezzi) 

 TOP LEVEL (solo femminile, gara individuale su 4 attrezzi, ai fini della classifica si contano 
tutti i punteggi dei 4 attrezzi) 

 MASTER ( gara su 3 attrezzi riservata a ginnaste over 30 che non hanno avuto nessuna 
recente esperienza nel settore ginnastica) 



 

 

 ABC GYM (femminile e maschile, possono partecipare ginnaste tesserate CSI che non 
hanno mai preso parte a gare individuali del Campionato istituzionale)  

 Programma ATLETI CON DISABILITA’ 
 
4. PROGRAMMI DI PARTECIPAZIONE A SQUADRE 
  Sono previsti TRE Programmi di partecipazione a squadre: PROGRAMMA SMALL , 
PROGRAMMA MEDIUM e PROGRAMMA di   GINNASTICA INSIEME. 
      Al Programma SMALL di squadra : 

-  possono partecipare anche squadre miste maschi e femmine e si svolge su 3 attrezzi 
( corpo libero, trave e minitrampolino o volteggio) 

- il minitrampolino o il volteggio non devono essere eseguiti entrambi, ma la squadra 
dovrà scegliere uno dei 2 attrezzi; 

-  i maschi inseriti nella squadra mista possono eseguire anche la trave se lo 
desiderano; 

- la squadra deve essere composta da un minimo di 3 ginnasti/e ad un massimo di 5 
ginnasti/e , tutti i componenti della squadra possono presentare la loro prova agli 
attrezzi, ma ai fini della classifica si sceglieranno i 3 migliori punteggi per ciascun 
attrezzo; 

- sarà stilata un’unica classifica per le squadre femminili o miste; 
-  le ginnaste partecipanti al Programma Small del CN 2022 NON POTRANNO 

GAREGGIARE NELLO STESSO PROGRAMMA DI ATTIVITA’ nel 2023. 
 
Al programma  MEDIUM di squadra: 

-  Possono partecipare ginnaste dalla categoria lupette alla categoria senior; 
- si svolge secondo le stesse modalità del Programma Small, ad eccezione del fatto che il 

corpo libero deve essere eseguito con accompagnamento musicale; 
- possono essere inserite nella squadra anche ginnaste con tesseramento “disabili”; 
- la partecipazione al Concorso a squadre Medium esclude la partecipazione alla gara 

individuale Medium e viceversa. 
 

Al programma “GINNASTICA INSIEME”: 
- Possono partecipare anche tutti i ginnasti iscritti al programma individuale. 
- Un/una ginnasta può gareggiare con una sola squadra che svolge attività in un’unica 

categoria. 
- La squadra deve essere composta da un minimo di 4 ginnasti ad un massimo di 7 . 
- Le società sportive possono formare più di una squadra e le squadre NON possono 

essere miste (maschi e femmine).  
- Per le Categorie del Programma “GINNASTICA INSIEME” si farà riferimento al 

Regolamento Nazionale. 
    
 
 
 

PROGRAMMA CATEGORIA FASCIA 

SMALL Lupette, Tigrotte e Pulcine ( fuori quota) Prima fascia 

Allieve, Ragazze, Junior e Senior Seconda fascia 

SMALL Lupette e Tigrotte ( pulcine fuori quota) Prima fascia 

Allieve, Ragazze, Junior e Senior seconda fascia 

MEDIUM Pulcine e Lupette Prima fascia 



 

 

PROGRAMMA CATEGORIA FASCIA 

Tigrotte e Alieve Seconda fascia 

Ragazze, Junior e Senior Terza fascia 

LARGE Pulcine e Lupette Prima fascia 

Tigrotte e Allieve Seconda fascia 

Ragazze, Junior e Senior Terza fascia 

SUPER Lupette, Tigrotte e Allieve Prima fascia 

Ragazze, Junior e Senior Seconda fascia 

TOP LEVEL Allieve 1-2-3-4 Prima fascia 

Junior 1-2-3 e Senior Seconda fascia 

 
 

 

 CRITERI GENERALI 
 
1. CRITERI GENERALI PER I PASSAGGI DI CATEGORIA 
 

Per i criteri dei passaggi di categoria si fa riferimento al Regolamento Nazionale 2023. 
 

2. CRITERI DI PARTECIPAZIONE PROVINCIALE 
 

La partecipazione ai programmi SMALL, MEDIUM, LARGE, SUPER B, SUPER A e TOP 
LEVEL è stabilita dal regolamento Regionale 2023 e dal regolamento Nazionale 2023. I criteri 
di partecipazione al Programma ABC GYM sono stabiliti dalla Commissione Provinciale: a 
questo Programma possono partecipare tutte le ginnaste tesserate CSI che non hanno preso 
parte a nessuna competizione del Campionato istituzionale nell’anno in corso; eventuali casi 
di richiesta di partecipazione a questo Programma (anche di atleti/e provenienti da altri EPS) 
verranno valutati dalla Commissione Tecnica Provinciale. 

 
3. CRITERI DI SVOLGIMENTO 
 

Fase provinciale 

 

 La fase provinciale si svolgerà con le modalità previste da ciascun Comitato Territoriale  

 Il Regolamento da seguire è quello fissato dalla Commissione Tecnica Provinciale. 

 I programmi tecnici da eseguire sono quelli fissati dalla Commissione Tecnica Regionale 
e Nazionale, salvo diversa indicazione. 

 Laddove ritenuto necessario alle gare promosse da un Comitato Territoriale possono 
partecipare anche atleti/e appartenenti ad altri comitati Territoriali previo nulla osta degli 
stessi. 

 La partecipazione delle ginnaste/i e delle squadre alla fase provinciale deve essere 
confermata ENTRO LE ORE 24 DEL DODICESIMO GIORNO ANTECEDENTE LA 
GARA (come specificato nella tabella seguente); oltre tale termine non verranno 
accettate iscrizioni e cambiamenti. 

 
 
 
 
 



 

 

 

Gara Iscrizioni Entro: 

SAREZZO 28/29 GENNAIO Le ore 24 di lunedì 16/01/2023 

PARATICO 5 FEBBRAIO Le ore 24 di martedì 24/01/2023 

GAMBARA 25/26 FEBBRAIO Le ore 24 di lunedì 13/02/2023 

RUDIANO 5 MARZO Le ore 24 di martedì 21/02/2023 

SAREZZO 18 MARZO Le 24 di lunedì  6/03/2023 

GAMBARA seconda prova ABC GYM da definire 

 
 
 

Norme per l’iscrizione: 
 

Anche per la stagione 2023 sarà possibile iscriversi alle singole prove solamente tramite la 
procedura ON-LINE secondo la seguente procedura: 

 

1. Entrare nel portale del C.S.I. Brescia: www.csi.brescia.it 
2. Entrare nel banner Tesseramento on-line 
3. Nella finestra Accesso inserire il codice della società a 8 cifre e la password (quella usata 

per il tesseramento), quindi confermare; 
4. Nella finestra “Altre funzioni” fare clic su Iscrizioni campionati/eventi; 
5. Clic sulla prova di campionato alla quale iscrivere gli atleti; 
6. Nel campo Iscrizione società inserire e-mail e numero di telefono; 

 
7. Nel campo elenco partecipanti inserire gli atleti, in automatico il programma assegna la 

categoria, cliccando su aggiungi appare una finestra per l'inserimento di altri dati (per 
eliminare nominativi inseriti erroneamente fare clic sul cestino), a conclusione 
dell’inserimento dare” Conferma”; 

8. Fino alle ore 24 del giorno di termine iscrizioni è possibile fare modifiche; 
9. A conferma avvenuta clic su Stampa modulo iscrizione; 
10. Scaricato il file in formato PDF, si potrà visualizzare l’elenco dei partecipanti e il totale 

quote da versare 
 

Il saldo delle quote dovrà essere effettuato, tramite bonifico bancario intestato 
Comitato Territoriale C.S.I. di Brescia da appoggiarsi sul c/c 
Banca BPER IBAN: IT 19 N 05387 11205 000042708943 

 

Inviando contabile del bonifico ad: amministrazione@csi.brescia.it ed una copia presentarla 
all’accreditamento della gara. 
 

Si precisa che si pagano le iscritte e non le partecipanti, quindi la quota non verrà restituita in 
caso in assenza della/e ginnaste. 
 

Il bonifico dovrà essere effettuato in data antecedente alla gara e copia dello stesso dovrà 
essere consegnata alla segreteria di gara che provvederà a rilasciare regolare ricevuta. 

 
Nuove Norme Organizzazione Gare Provinciali: 

 

Anche per la stagione sportiva 2023 l’organizzazione delle gare provinciali verrà gestita dal 
Comitato Territoriale. 
Il Comitato Provinciale gestirà le iscrizioni alle singole gare, il pagamento delle società delle 
quote di partecipazione alle gare (tramite bonifico bancario), il controllo delle tessere ed 

http://www.csi.brescia.it/
mailto:amministrazione@csi.brescia.it


 

 

accreditamento istruttori, il presidio sanitario durante le manifestazioni, l’acquisto dei trofei, 
rimborso dei giudici, la compilazione dell’Ordine di Gara, pagamento diritti SIAE e SCF. 
La società organizzatrice deve fornire uno speaker, 2 addetti ai computer, addetti alla raccolta 
punteggi della giuria, palestra attrezzata e rispondente ai criteri di sicurezza per tutti i 
partecipanti, addetto alla musica. 
Il Comitato provinciale assicurerà la presenza di un medico e/o di un’ambulanza; la società 
organizzatrice dovrà comunque accertarsi che nell’impianto dove si svolge la manifestazione 
ci siano: 

- un defibrillatore (DAE); 

- il personale formato all’utilizzo dello stesso. 
In assenza o indisponibilità del DAE, o in mancanza del personale formato al suo utilizzo, 
le gare non potranno essere svolte; la società organizzatrice e il Comitato CSI si faranno 
carico di verificare la situazione prima dell’inizio della manifestazione. 

 
I Costi a carico delle singole società per la stagione 2022 sono: 

 

• Affiliazione al CSI               150,00 € 
• Iscrizione al Campionato Territoriale               100,00 € 
• Tesseramento:  

➢ 10,50 euro (fino ai 12 anni)  
➢ 12 euro (dai 13 ai 15 anni)   
➢ 13 euro (Dai16 anni). 

 
 

4. CRITERI DI AMMISSIONE 
 

Le gare provinciale consentono l’ammissione alla fase regionale del Campionato CSI; i criteri 
di ammissione vengono stabiliti dalla Commissione Nazionale e Regionale. 

 

5. CLASSIFICHE 
 

Classifiche individuali assolute 
 

• Per il programma individuale saranno stilate classifiche individuali una per ogni categoria 
per tutti i Programmi. 

• Nella classifica individuale assoluta entreranno solo le atlete che hanno eseguito tutti gli 
attrezzi obbligatori richiesti dal programma rispettando i criteri stabiliti dal regolamento 
Nazionale. 

• Per il programma ABC GYM gli attrezzi previsti sono corpo libero, trave e minitrampolino: 
ai fini della classifica si sommeranno i 3 migliori punteggi per ciascun attrezzo. 

 
Per il programma Large femminile verrà inserita la parallela asimmetrica come ATTREZZO 
SPERIMENTALE e FACOLTATIVO, quindi senza entrare nella classifica generale della 
manifestazione; per questo attrezzo sperimentale verrà comunque redatta classifica separata 
e si procederà alla regolare premiazione come da regolamento CSI. 
La commissione tecnica provinciale ha preparato un programma tecnico cui attenersi nelle 
gare provinciali. 
Il programma sarà scaricabile sul sito www.csi.brescia.it nella pagina Ginnastica 
Artistica/Regolamenti. 

 
Verrà stilata una classifica a parte per il mini trampolino di specialità. 
Le ginnaste/i classificate/i ai primi tre posti verranno esclusi dalla classifica per attrezzo 
Non vi saranno premiazioni per i pari merito, ma segnalazioni del risultato ottenuto (chiamata 
sul podio o gadget eventualmente previsti dalla società organizzatrice o dal CSI stesso). 

http://www.csi.brescia.it/


 

 

Per il Programma ABC GYM si procederà anche alla premiazione delle squadre, oltre alla 
premiazione della gara individuale. 

 

Classifiche per attrezzo 
 

Per ogni attrezzo sarà stilata una classifica per ogni categoria di ogni programma. 
Agli attrezzi verranno premiati i primi 5 classificati, (escluse le prime 3 ginnaste/ginnasti della 
classifica assoluta) 
Ogni società ’può ’decidere di far partecipare gli atleti ad un solo attrezzo entrando solo nella 
classifica per attrezzo.                                                                                 
Le ginnaste/i che partecipano alla classifica individuale assoluta possono partecipare anche 
alla gara per il mini-trampolino. 

 

Classifica gara a squadre SMALL 
 

Per la categoria Small sono previste classifiche di squadra per le diverse categorie; le 
squadre devono essere composte da un minimo di 3 ginnaste ad un massimo di 5. 
Tutte le ginnaste possono presentare la propria prova agli attrezzi, ma ai fini della classifica, 
saranno sommati i 3 punteggi migliori 
Verranno premiate le prime tre squadre classificate per ciascuna categoria.     

       Sarà stilata una classifica unica per squadre femminili o miste. 
    
                                                     

Classifiche GINNASTICA INSIEME 
 

Per la “Ginnastica Insieme” sono previste classifiche per le diverse fasce di livello          (Small, 
medium, large, super e top level) sia maschili che femminili. Verranno premiate le prime tre 
squadre classificate per ciascuna fascia e categoria. 

 

Classifiche PROGRAMMA ABC GYM 
 

Per il Programma ABC GYM verranno stilate classifiche individuali distinte per le categorie 
lupette, tigrotte e allieve, mentre ragazze/junior e senior rientreranno in un’unica classifica; 
per il Programma ABC GYM a squadre ci saranno invece solo 2 classifiche: lupette/tigrotte e 
allieve /ragazze/junior e senior. 
Per il Percorso motorio inserito nel Programma ABC GYM ci saranno due classifiche 
rispettivamente per la categoria “Piccoli e mezzani” e per la categoria “Grandi”. 

 

6. PREMIAZIONI 
 

Premiazioni gare individuali       

Al termine di ciascuna gara individuale verranno fatte le premiazioni nel seguente modo: 
prima si procederà alla premiazione della Classifica individuale assoluta (quella sui tre migliori 
attrezzi per medium, large e super b e sui 4 attrezzi per super a e top level). 
Per quanto riguarda la classifica individuale assoluta in caso di pari merito, il/la 
ginnasta più giovane precede il più vecchio/a fino alla categoria ragazze, dalla categoria 
juniores in poi la più vecchia precede la più giovane! 
Dopo la premiazione della classifica individuale assoluta si farà la premiazione delle 
classifiche per attrezzo (primi 5 classificati per ogni attrezzo esclusi i pari merito), escluse le 
prime 3 classificate dal programma assoluto. 
Nelle premiazioni per attrezzo se i partecipanti alla gara per quel attrezzo sono più di 7 si 
procede alla premiazione dei primi 5 classificati, se invece i partecipanti sono meno di 7 si 
premieranno solo i primi 3. 



 

 

Infine si premieranno tutte le ginnaste partecipanti alla gara (facendole salire sul podio per la 
foto di gruppo), ma non quelle che hanno già ricevuto una medaglia o una coppa. 
Le Società organizzatrici possono a loro piacere premiare tutte le ginnaste con gadget o altro, 
oltre alla medaglia di partecipazione; possono anche prevedere premi riservati alle ginnaste 
più giovani, più vecchie etc.…purché tutto avvenga con equità e sobrietà. 

 
 

Premiazioni gare a squadre 
Al termine di ciascuna gara di squadra saranno fatte le premiazioni nel seguente modo: 
- coppa alle prime tre squadre classificate e medaglia ai singoli ginnasti/e per la gara Small; 
- coppa alle prime tre squadre classificate per ciascuna categoria e fascia per la “Ginnastica 

Insieme” sia maschile che femminile; 
- coppa alle prime tre squadre classificate per il Programma ABC GYM. 

 
 

  INDICAZIONI REGOLAMENTARI 
 

 

1. ABBIGLIAMENTO DI GARA 
- Le ginnaste devono gareggiare in body con o senza maniche, ma non sono consentite 

spalline sottili (minimo 2 cm); sono consentiti pantaloncini, culotte, ciclisti o leggings che 
non superino il ginocchio purché elasticizzati  e dello stesso colore o abbinati al body e 
indossati sopra o sotto il body. I ginnasti maschi devono gareggiare con abbigliamento 
idoneo ossia con canotta a spalla larga o body, pantaloncini oppure fuseaux purché tutto 
elasticizzato. 

- Non è possibile portare braccialetti, anelli o collane, ma solo orecchini piccoli a forma di 
bottoncino e braccialetti o cavigliere in cotone tipo “braccialetto della fortuna”. 

- Per le categorie Master sono concesse calze o leggings lunghi fino alla caviglia, dello 
stesso colore del body. 

- Le ginnaste/i che partecipano anche alla “Ginnastica Insieme” devono esibirsi indossando 
tutte/i lo stesso abbigliamento;  

- Le ginnaste possono gareggiare a piedi nudi oppure con calzini o scarpette da ginnastica 
con o senza calzini. 

- Lo stermino con lo scudetto sociale è obbligatorio in fase nazionale. 
- Le ginnaste del Programma ABC GYM anche se gareggiano come squadra possono 

indossare anche body diversi. 

 
2. NORMATIVA SULL’UTILIZZO DELLA MUSICA 
 

La musica deve essere registrata su chiavetta USB, nominata con COGNOME, NOME e 
CATEGORIA della ginnasta.  
E’ necessario avere anche una chiavetta di riserva con tutte le musiche. 
 

3. QUOTE DI ISCRIZIONE 
 

Gli atleti possono scegliere, rispettando le tessere in possesso e le categorie di appartenenza, 
di partecipare nelle diverse specialità, a diversi programmi. 
Le quote di iscrizione sono così suddivise: 
- Per la squadra che partecipa al programma“ Ginnastica Insieme” la quota è di 15 € a 

squadra indipendentemente dal numero di ginnaste che compongono la squadra; 
- Per ogni squadra che partecipa al programma Small la quota è 30 €. 
- Per le ginnaste/i che partecipano al programma individuale, trampolino compreso, la 

quota è di 12 € cadauno. 



 

 

- Per ogni ginnaste/i che partecipa al ABC GYM, la quota è di 6 € cadauno. Una volta 
effettuata l’iscrizione, sia che un atleta o una squadra partecipi o meno alla gara, è 
obbligatorio versare la quota stabilita. 

 

4. SCHEDE DI GARA 
 

Gli istruttori devono presentarsi sul campo gara con le schede compilate correttamente in ogni 
parte ad esclusione della zona riservata ai giudici; le schede di gara sono quelle previste dal 
nazionale per le categorie Small/Medium/Large/ Super e Top Level, mentre per il Progetto 
ABC GYM saranno disponibili sul sito del CSI Brescia. 
Le schede possono essere tutte di colore bianco. 

 

5. ACCREDITAMENTO 
 

Durante le fasi provinciali e\o regionali, potrà essere effettuato il controllo tessere C.S.I.\FG.I, 
tuttavia utilizzando il nuovo sistema ON LINE di iscrizione alle gare, verrà verificato in 
automatico il tesseramento dell’atleta. 
E ’comunque obbligo della Società, presentarsi in campo gara con un documento di 
riconoscimento valido (vanno bene la carta d’ identità’, oppure la tessera per il trasporto 
scolastico o il tesseramento CSI con foto…); sul campo gara potranno essere eseguiti i 
necessari controlli ! 

 
I tecnici presenti sul campo gara (provinciale, regionale e nazionale) dovranno essere in 
possesso di tessera C.S.I. e dovranno essere accreditati alla fase provinciale insieme alle 
ginnaste partecipanti e al responsabile tecnico. Senza questi requisiti nessun tecnico potrà 
accedere al campo gara e per il ginnasta comporterà l’automatica esclusione alla 
partecipazione al Gran Premio Nazionale. 

 

Sul campo gara sono ammessi un massimo di 2 istruttori maggiorenni per Società;  
possono essere presenti anche più istruttori o collaboratori solo nel caso in cui le ginnaste/i 
della stessa Società gareggino contemporaneamente a più attrezzi per velocizzare la gara. 
Tutti gli istruttori/collaboratori devono comunque essere accreditati con il controllo tessere. 

 
Ogni singola esigenza, dovrà essere tempestivamente comunicata al Direttore di Gara. 

 
 

 COMUNICAZIONI GENERALI 
 
L’ ingresso del pubblico sarà consentito in base ai criteri stabiliti dalla Normativa vigente nel 
momento della gara in relazione all’evolversi della situazione pandemica. 
La società organizzatrice e il Comitato valuteranno le modalità più opportune per garantire pulizia, 
igienizzazione e sicurezza durante la manifestazione e si atterranno Protocolli eventualmente 
predisposti dal CSI ed in particolare alle Linee guida di dettaglio per la Ginnastica artistica. 
 

In campo gara possono accedere solo ed esclusivamente gli atleti/e in gara ed istruttori 
maggiorenni tesserati e accreditati. 
 

Le persone presenti in campo gara devono mantenere un comportamento leale e rispettoso, pena 
l’allontanamento dalla stessa manifestazione. 
 

N.B. PER QUANTO NON SPECIFICATO IN QUESTO REGOLAMENTO 
VIGE IL REGOLAMENTO NAZIONALE C.S.I. 

 
    



 

 

 
 
Contatti utili a livello Territoriale: 
 

• Commissione Tecnica Provinciale: 
• Michela Capitanio  3381354252 miky70lib@gmail.com 
• Elvira Mariotti  3296493611 elvira@piubeni.it 
• Vecchio Virginia                 3280706779 virginiavecchio98@gmail.com 

 

• Segreteria del Comitato e Responsabile Tesseramenti: 
• Moreni Marco        030.312328 infosport@csi.brescia.it 

 

• Commissione Giudici Provinciale: 
• Veronica Valotti 3335425851 veronica.valotti@libero.it 
• Lorenzo Pilotti                    3486624276 lorenzopilo97@hotmail.it 
• Vecchio Veronica               3282662692 veronicavecchio98@gmail.com 

 

• Commissione Regionale: 
• Bettelli Monica                  3337711818 ginnasticaleonessa@virgilio.it 
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