
 

 

ERRATA CORRIGE E CHIARIMENTI NELLE PREMIAZIONI DEL CAMPIONATO GOLD DI 
GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE STAGIONE 2015 – 2016  

 

 
PREMIAZIONI 

 
Per il Campionato Gold la classifica per attrezzo sarà prevista SOLO con una 
partecipazione di almeno 6 ginnaste per ciascuna categoria sia per la fase Regionale sia 
per quella Nazionale. 
La classifica finale “per attrezzo” per ogni ginnasta è data dal punteggio ottenuto al singolo 
attrezzo. La classifica finale “generale” per ogni ginnasta è data dalla somma dei punteggi 
ottenuti ai 4 attrezzi. 
 
Sia nella classifica generale che in quella per attrezzo le ginnaste saranno premiate: 

1° ginnasta classificata MEDAGLIA D'ORO 

2° ginnasta classificata MEDAGLIA D'ARGENTO 

3° ginnasta classificata MEDAGLIA DI BRONZO 

dalla 4° in poi una medaglia a tutte le partecipanti. 

 
FASI DEL CAMPIONATO 

FASE REGIONALE ENTRO APRILE 2016 
 
Nella fase Regionale del Campionato Gold si consiglia a tutte le Responsabili Regionali di 
svolgere due prove. 
Al termine di ogni singola prova verranno stilate due classifiche distinte: una “generale” e una 
“per attrezzo”. 
Qualora si facessero due prove, esse verranno premiate con le classifiche relative alle due 
gare. Al termine della seconda prova, per ogni categoria, verranno stilate due classifiche 
regionali considerando la migliore delle due prove. 
Inoltre, verrà stilata una classifica per società basata sui punteggi attribuiti alle prime 10 
ginnaste (per la classifica “generale”) ed alle prime 3 ginnaste (per la classifica “per attrezzo”) 
classificate per ogni categoria. Nello specifico, nella classifica “generale” verranno sommati i 
punteggi ottenuti partendo da 11 punti, per la prima classificata, 9 per la seconda 
classificata e così via fino alla decima classificata; qualora il numero delle ginnaste 
partecipanti fosse inferiore a 10, il punteggio partirà dal numero delle ginnaste 
partecipanti, considerando un punto in più alla ginnasta prima classificata. 
Nella classifica “per attrezzo”, invece, verranno sommati i punteggi ottenuti dalle prime 3 
ginnaste classificate partendo da 4 punti, per la prima classificata, 2 punti per la 
seconda e 1 punto per la terza classificata. 
Ai fini della qualificazione alla fase nazionale viene considerata la classifica REGIONALE. 
 
Per la fase Regionale la classifica per attrezzo sarà prevista SOLO con una partecipazione di 

ameno 3 ginnaste per ciascuna categoria e attrezzo. 



 

 

              

 

 

 

 
 

FASE NAZIONALE MAGGIO/GIUGNO 2016 
 

Per tutte le categorie, sono ammesse alla fase nazionale il 50% delle ginnaste presenti nella 
classifica generale e quella per attrezzo della finale regionale. 
  
Inoltre sarà ammessa una ginnasta per ogni categoria di ogni società non rappresentata tra le 
ginnaste passate alla fase nazionale. 
 
In base alle iscrizioni pervenute, la Confsport Italia A.S.D. si riserva di allargare la 
partecipazione alla fase nazionale. 
 
La fase Nazionale DEVE PREVEDERE la partecipazione al Campionato Gold di almeno 3 
ginnaste per ogni categoria che abbiano partecipato alla classifica generale e almeno 3 
ginnaste per ogni categoria che abbiano partecipato alla classifica per attrezzo. Se così 
non fosse, la Confsport Italia A.S.D. si riserva il diritto di decidere l'eventuale 
partecipazione. 
 
 

 


