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SETTORE GINNASTICA 

Sezione Ginnastica Ritmica 

REGOLAMENTO GENERALE 

1. Possono partecipare ai campionati e alle manifestazioni indette dal Settore Ginnastica dell'A.S.I. e dalla 

Confsport Italia A.S.D.R., tutte le scuole, associazioni e società sportive regolarmente affiliate all’A.S.I. e/o 

associate alla Confsport Italia A.S.D.R. per la stagione sportiva in corso. 

2. Tutti gli organismi che vogliono associarsi all’A.S.I./Confsport Italia A.S.D.R., dovranno, attraverso 

l’apposito portale http://confsportitalia.isprint.it/portale, inoltrare regolare domanda di adesione. 

3. L’A.SI.  provvederà successivamente a rilasciare i certificati  di adesione e i tesseramenti pervenuti al fine 

di poter rilasciare i certificati per l’iscrizione al Registro CONI, per le sole Associazioni e Società che siano 

in possesso dei requisiti richiesti, e le coperture assicurative. 

4. La domanda deve essere presentata secondo le indicazioni fornite dalla Normativa Generale - Guida al 

portale, unitamente ai seguenti documenti: 

a. atto costitutivo e statuto, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata o registrata, a seconda della forma costitutiva civilistica prescelta, conforme alle 

prescrizioni contenute nella Legge n. 289 del 27/12/2002, modificata con Legge n. 128 del 

21/5/2004, e alle disposizioni contenute nella presente Circolare riportanti la registrazione 

dell’atto all’Agenzia delle Entrate; 

b. copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale o Partita IVA e/o della visura camerale 

aggiornati (devono riportare il nome del Legale rappresentante in carica); 

c. copia del verbale dell'assemblea dei soci da cui risulti l'elezione del Presidente (legale 

rappresentante) e del Consiglio Direttivo, se non indicati o non più coincidenti con quelli riportati 

nell’atto costitutivo, con l’indicazione delle cariche societarie; 

d. fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante. 

5. Tra i requisiti richiesti per associarsi all’A.S.I./Confsport Italia A.S.D.R., la Associazione Sportiva deve 

avere un minimo di tesserati non inferiore a dieci, effettuati nell’anno in corso, tra i quali devono essere 

presenti il Presidente/Legale Rappresentante e almeno altri 2 consiglieri del direttivo o, dove previsto, 

l'Amministratore unico. 

6. La documentazione di cui ai punti a) - b) - c) - d) dell’art. 4 dovrà essere presentata ogni qualvolta 

intervengano variazioni nello Statuto e/o negli organi rappresentativi dell’Associazione già associata. 

7. Tutte le domande di adesione dovranno essere inoltrate nei tempi e con le modalità di pagamento 

indicate dalla Normativa Generale, dalle circolari di indizione dell'attività annuale e dai regolamenti 

dell’A.S.I. e della Confsport Italia A.S.D.R.. 

8. Gli atleti che partecipano alle manifestazioni devono essere tesserati all’A.S.I. e/o alla Confsport Italia 

A.S.D.R., presso una associazione o società sportiva affiliata all'A.S.I. e/o alla Confsport Italia A.S.D.R., per 

l’anno in corso. Ai fini del possesso del requisito di tesseramento farà fede la documentazione di adesione 

e tesseramento della società sportiva che dovrà essere presentata al Comitato Organizzatore. 

9. A richiesta dei Giudici gli atleti dovranno esibire la tessera. 

10. Il possesso della tessera A.S.I./Confsport Italia A.S.D.R., dà diritto alla copertura assicurativa prescelta 

dalla Associazione o Società Sportiva Dilettantistica, al momento della richiesta, nelle forme previste in 

polizza. 

11. Le Società potranno stampare direttamente le tessere degli atleti dal portale 

http://confsportitalia.isprint.it/portale. 

12. Le Società riportate al punto 10 potranno utilizzate le tessere A.S.I. già in loro possesso. 

13. Gli atleti non in regola con il tesseramento saranno tassativamente esclusi dalle manifestazioni. 

http://confsportitalia.isprint.it/portale
http://confsportitalia.isprint.it/portale
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14. Le Società sono tenute ad iscrivere i propri atleti, tecnici e/o dirigenti accompagnatori esclusivamente 

attraverso il portale http://confsportitalia.isprint.it/portale entro la scadenza prevista per la 

manifestazione. 

15. Le Società sono tenute ad iscrivere i propri atleti e ALMENO UN TECNICO O DIRIGENTE 

ACCOMPAGNATORE entro la scadenza prevista e, laddove non fosse specificato: 

 

A. ISCRIZIONE ALLA GARA  

 Entro 20 giorni prima della data di inizio della manifestazione (es. data inizio sabato iscrizione 

entro la mezzanotte del mercoledì della settimana antecedente la gara). 

 Dal giorno successivo alla scadenza delle iscrizioni e fino alla mezzanotte della domenica 

antecedente la gara è possibile effettuare l'aggiunta di uno o più atleti pagando euro 2,00 in 

più per ogni atleta iscritto. Dopo tale data e in ogni caso fino alla mezzanotte del lunedì 

antecedente la gara è possibile richiedere per mail (info@confsportitalia.it) alla Segreteria 

della Confsport Italia A.S.D.R., entro e non oltre le ore 17,00, l’apertura del portale per 

effettuare l’iscrizione o l'aggiunta di uno o più atleti. In questo caso si dovrà pagare oltre alla 

tassa gara prevista, una sanzione di € 30,00. La Segreteria della Confsport Italia A.S.D.R., si 

riserva di accettare o meno la richiesta pervenuta tenendo presente anche le necessità 

organizzative.  

 In caso di ritiro di uno/o più atleti entro il lunedì mattina antecedente la gara, le quote di 

partecipazione già versate verranno scalate alla gara successiva. 

 Non sarà restituita la quota di partecipazione degli atleti iscritti che non saranno presenti al 

Campionato o manifestazione (salvo ritiro come previsto al punto precedente). 

 

16. IN CAMPO GARA POSSONO ESSERE PRESENTI SOLO DUE ISTRUTTORI PER OGNI ASSOCIAZIONE PURCHÉ 

IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO E IN POSSESSO DI REGOLARE PASS PER POTER ACCEDERE AL CAMPO 

GARA.  

17. ALL’IMPIANTO POTRANNO ACCEDERE ESCLUSIVAMENETE LE PERSONE IN POSSESSO DI REGOLARE 

PASS. 

18. DURANTE LE GARE E LE PREMIAZIONI È TASSATIVAMENTE VIETATO ENTRARE IN CAMPO GARA PER 

SCATTARE FOTO. 

19. SANZIONI POTRANNO ESSERE PRESE VERSO LE SOCIETÀ CHE NON RISPETTERANNO O FARANNO 

RISPETTARE DAI PROPRI TESSERATI E ACCOMPAGNATORI QUANTO PREVISTO AGLI ARTT. 16), 17) e 18). 

20. Le varie fasi delle manifestazioni saranno giudicate da giudici dell’A.S.I./Confsport Italia A.S.D.R.. 

21. Le decisioni ed i provvedimenti adottati dagli organi deputati dallo Statuto della Confsport Italia A.S.D.R. o 

dell’A.S.I., in merito all’andamento della gara o al risultato finale della gara stessa (punteggi, designazioni 

giudici, ecc.) sono inappellabili, per cui non si accettano ricorsi di alcun genere, salvo quanto previsto dal 

Regolamento di Giustizia dell’A.S.I./Confsport Italia A.S.D.R.. 

22. Eventuali sanzioni disciplinari potranno essere adottate nei confronti di tecnici, dirigenti, atleti e Società 

che dovessero avere un comportamento poco consono all'etica sportiva così come previsto dal 

Regolamento di Giustizia dell’A.S.I./Confsport Italia A.S.D.R.. 

23. Per i limiti di età e per la certificazione medica il Settore demanda a quanto previsto dai singoli 

Regolamenti di sezione. 

24. Una società affiliata all'A.S.I./Confsport Italia A.S.D.R. può autorizzare i propri atleti, purché abbia già 

provveduto a tesserarli e sempre che gli stessi non siano stati utilizzati, dalla stessa, in gare nella stagione 

in corso, ad effettuare un tesseramento provvisorio per altra Società affiliata all'A.S.I./Confsport Italia 

A.S.D.R., con termine al 31 gennaio 2020. Tale tesseramento assume la denominazione di "prestito". 

25. La società che riceve l’atleta in prestito è obbligata al tesseramento dello stesso all' A.S.I./Confsport Italia 

A.S.D.R. con la nuova società. Gli interessati devono far pervenire, entro il termine ultimo stabilito per il 

prestito alla Confsport Italia A.S.D.R., la seguente documentazione: 

http://confsportitalia.isprint.it/portale


ASI - Confsport Italia A.S.D.R. –  Coppa Italia 2020 Regolamento e Programma Tecnico  

 
4 

 dichiarazione con la quale la Società di appartenenza concede il "prestito" con l'indicazione della 

Società a favore della quale l'atleta è autorizzato a tesserarsi provvisoriamente; 

 dichiarazione con la quale l'atleta acconsente a svolgere attività a favore della nuova Società; 

 dichiarazione di accettazione del "prestito" da parte della nuova Società; 

 fotocopia del cartellino di tesseramento dell'anno in corso rilasciato alla Società di origine, o 

fotocopia del modulo di tesseramento. 

26. Non vi è limitazione nel numero di atleti che possono essere concessi o ricevuti in prestito da ogni singola 

società. 

27. Non è possibile il prestito, tra società, di atleti che partecipano ad attività con la F.G.I.. 

28. Una Società che si associa all'A.S.I./Confsport Italia A.S.D.R. può autorizzare i propri atleti, purché abbia 

già provveduto a tesserarli e sempre che gli stessi non siano stati utilizzati, dalla stessa, in gare nella 

stagione 2020-2021, a cambiare società di appartenenza attraverso il rilascio di un nulla osta che 

consenta alla nuova società di tesserarli per la medesima disciplina sportiva. 

29. Le società, gli atleti, gli allenatori, i giudici, i dirigenti in genere, hanno il dovere di rispettare in ogni loro 

comportamento, attivo od omissivo, la lealtà e la correttezza, quali principi generali che regolano 

l'esercizio e la partecipazione allo sport, il Regolamento Tecnico, il Regolamento di Giustizia e Disciplina, 

la normativa CONI, nonché le norme afferenti al Regolamento Antidoping e le prescrizioni Sanitarie di 

legge. Eventuali sanzioni disciplinari potranno essere adottate nei confronti di tecnici, dirigenti, ginnaste e 

società che dovessero avere un comportamento poco consono all'etica sportiva così come previsto dal 

Regolamento di Giustizia dell’A.S.I./Confsport Italia A.S.D.R.. 

30. Il Presidente della Società, con l’adesione all'A.S.I./Confsport Italia A.S.D.R.,  dichiara sotto la propria 

responsabilità che tutti i tesserati con la propria Società sono in possesso della certificazione medica per 

l’attività sportiva praticata; dichiara inoltre, che tutti gli atleti, tecnici e dirigenti tesserati partecipano 

all’attività sportiva e alle manifestazioni organizzate dall’A.S.I./Confsport Italia A.S.D.R. in forma 

spontanea e senza alcun vincolo ed obbligo di partecipazione, in quanto organizzate in forma 

dilettantistica e di svago. Dichiara, altresì, che tutti i tesserati sono a conoscenza dello statuto, dei 

regolamenti, della normativa CONI, della polizza assicurativa e di tutte le normative attualmente vigenti, e 

si impegnano a non richiedere il risarcimento dei danni all’A.S.I./Confsport Italia A.S.D.R. per infortuni non 

rimborsati dalla Compagnia Assicuratrice. 

31. Tutti i tesseramenti comportano l’impegno al rispetto delle norme afferenti al Regolamento Antidoping e 

delle prescrizioni Sanitarie di legge. Il Presidente della Società dichiara, inoltre, che tutti gli associati 

hanno aderito a quanto previsto dalla nota informativa relativa al trattamento dei dati personali 

predisposta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 - Codice della privacy - Art. 13 del Regolamento 

Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 letta da ogni interessato che ha espresso il 

proprio parere, al fine di autorizzare la Confsport Italia A.S.D.R. e l'ASI ad utilizzare e gestire, per i suoi fini 

istituzionali, i nominativi dei propri soci tesserati. 

 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vigono le norme previste dallo Statuto e dai 

Regolamenti vigenti dell’A.S.I. e/o della Confsport Italia A.S.D.R. o in ultima analisi della F.G.I. 
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Sezione Ginnastica Ritmica 
 

QUOTA ADESIONE E TESSERAMENTO ANNI 2020 e 2021 
 

Adesione all’A.S.I./ Confsport Italia A.S.D.R. (comprensiva del tess.to del Presidente e di 2 
Dirigenti con assicurazione - Polizza A) 

Gratuita, 
inserire codice 

PRM-DSN 
Tesseramento Dirigenti e Tecnici – Polizza B €   16,00 
Tesseramento soci/atleti (con assicurazione) – Polizza A  €     3,80 
Tesseramento soci/atleti (con assicurazione) – Polizza B  €     5,80 
Tesseramento soci (senza assicurazione) – Solo per i Circoli Ricreativi €     2,00 

 
 

PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE COPPA ITALIA 
 

Iscrizione Coppa Italia  Gratuita 
Partecipazione atleti alla Coppa Italia – 1 attrezzo            €   10,00 
Partecipazione atleti alla Coppa Italia – 2 attrezzi            €   15,00 

Ritardata iscrizione degli atleti (come da regolamento) da        €     2,00 
a          €   30,00 

 
 

CONTRIBUTO PER ACCESSO ALLA GIUSTIZIA FEDERALE 
 

Reclami e preannunci reclami sul campo-gara (da consegnare all’Ufficiale di Gara) €   50,00 
 
 
 

Modalità versamenti quote ADESIONE – TESSERAMENTO - ISCRIZIONE CAMPIONATI E TASSE GARA 

 

 Attraverso carta di credito sul portale. 

 Creazione di un “portafoglio” sul portale Confsport Italia. Le Società che ne faranno richiesta potranno 
fare un versamento, che sarà caricato come credito, a mezzo: 

 c.c.p. n. 54776000 intestato alla Confsport Italia specificando dettagliatamente la causale; 

 a mezzo bonifico bancario intestato alla Confsport Italia specificando dettagliatamente la causale – 
codice IBAN IT45W0503403298000000005558; 

 a mezzo bonifico postale intestato alla Confsport Italia specificando dettagliatamente la causale – 
codice IBAN IT30O0760103200000054776000. 

Dal pagamento non sono ammesse detrazioni.  
 

Per tutto quanto non previsto nella presente normativa fa fede quanto previsto nelle norme di affiliazione e 

tesseramento anno 2020. 
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In convenzione con: 

Confsport Italia A.S.D.R. 

 

COPPA ITALIA 2020 

“Sporting Roma SCSD” - Via Giacomo Brogi, 80 - ROMA 

12-13 Dicembre 2020 

 

Sezione Ginnastica Ritmica 

COPPA ITALIA 2020 

La Coppa Italia è una manifestazione carattere nazionale ed è riservata a tutti gli atleti tesserati A.S.I./CONFSPORT 
ITALIA A.S.D.R. e/o ad Enti convenzionati. Il presente regolamento e programma tecnico è rivolto sia ad atleti di 
sesso femminile che maschile senza distinzione di sezione.  

La Coppa Italia è suddivisa in due livelli, la cui partecipazione è individuale.   

 I livello: sono esclusi gli atleti che hanno partecipato anche ad una sola prova dei Campionati 
Federali GOLD (individuali, di rappresentativa e di insieme) e SILVER individuali LC-LD-LE nell’anno 
2020 o hanno svolto nel 2019 campionati federali individuali GOLD. 

 II livello: sono esclusi gli atleti che hanno partecipato anche ad una sola prova dei Campionati 
Federali GOLD (individuali, di rappresentativa e di insieme) e SILVER individuali LE nell’anno 2020 
o hanno svolto nel 2019 campionati federali individuali GOLD.  

 

Gli accertamenti relativi agli atleti verranno effettuati tramite controllo dei tabulati e classifiche di gara presso i 
Comitati Regionali della F.G.I. e determineranno il decadimento dei risultati ottenuti nelle gare 
dell’A.S.I./Confsport Italia A.S.D.R.. 

 

CATEGORIE:     Giovanissime    anni 2010 e successivi  

     Allieve    anni 2009-2008 

     Junior 1    anni 2007 – 2006 

     Categoria Unificata   anni 2005-2004-2003 e precedenti  
     (Junior 2 e Master) 
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INDIVIDUALE:  

 La partecipazione individuale prevede da minimo 1 a massimo 2 esercizi individuali, a scelta tra gli attrezzi 
proposti nel Programma Tecnico. 

 La classifica sarà per specialità.  

 È permesso il passaggio in una categoria superiore (Esempio: un’atleta categoria giovanissima può 
gareggiare in categoria allieve). 

 Per il I livello, la durata della musica va da 45’’ a 1’00’’, mentre per il II livello va 1’00’’ a 1’30’’. Possono 
essere utilizzate anche tutte musiche con parole.  

 
 

PREMIAZIONI 
 

Nella classifica saranno premiate tutte le ginnaste Giovanissime e Allieve secondo un criterio per FASCE DI 
MERITO: 

dalla 1° alla 3° ginnasta classificata  FASCIA D’ORO 

dalla 4° alla 6° ginnasta classificata  FASCIA D’ARGENTO 

dalla 7° alla 9° ginnasta classificata  FASCIA DI BRONZO 

dalla 10° in poi una medaglia a tutte le partecipanti. 

N.B.: Il criterio delle fasce di merito non verrà applicato nelle categorie Junior 1 e categoria unificata (Junior 2 e 
Master). 

Le modalità di premiazione potranno subire delle variazioni in base al numero effettivo delle ginnaste partecipanti 
alla gara. 

ASSEGNAZIONE COPPA ITALIA 

La “Coppa Italia 2020” verrà assegnata alla Società che risulterà prima classificata sulla base dei punteggi attribuiti 
alle prime 10 ginnaste per ogni categoria della classifica generale, partendo da 11 punti, per il primo classificato, 
9 per il secondo classificato e così via fino al decimo classificato. Qualora il numero degli atleti partecipanti 
fosse inferiore a 10, il punteggio partirà dal numero degli atleti partecipanti, considerando un punto in più al 
primo classificato.  

 

SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE: 

La competizione è a porte chiuse e l’ingresso all’impianto sarà consentito esclusivamente ai tecnici e agli atleti 
all’orario stabilito dal Timing di gara. La competizione sarà suddivisa in turni, in base al protocollo e al numero 
massimo di atleti che possono essere presenti, sia sulla pedana di riscaldamento che sulla pedana di gara. I turni 
di gara saranno organizzati per società. Gli atleti al termine degli esercizi di gara dovrà obbligatoriamente dirigersi 
sugli spalti, dove attenderanno la premiazione in appositi spazi divisi per società. Tutto l’occorrente personale 
degli atleti che hanno gareggiato, dovrà essere portato sugli spalti, non sarà quindi consentito tornare sul campo 
gara. I tecnici dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina per tutta la permanenza all’interno e 
all’esterno dell’impianto. Gli atleti dovranno obbligatoriamente utilizzare la mascherina, fatto salvo i momenti di 
attività fisica.    

Si rimanda al protocollo per il contrasto e contenimento della diffusione del Virus Covid-19.  
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PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 

DEL VIRUS COVID-19 

Coppa Italia  

12-13 Dicembre 2020 

PREMESSE  

Sulla base dei riferimenti normativi dei vari DPCM, dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
della Federazione Italiana il Settore Ginnastica dell’A.S.I. e la Confsport Italia A.S.D.R. redigono il presente 
protocollo per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, da applicare durante la 
competizione Coppa Italia del 12-13 Dicembre 2020. 
 

NORME GENERALI  

 Il giorno della manifestazione gli atleti e i tecnici dovranno essere muniti di modulo di autocertificazione 

da consegnare già compilato al personale preposto. 

 L’ingresso all’impianto sarà consentito esclusivamente agli atleti e ai tecnici in possesso di regolare pass, 

non è consentita la presenza del pubblico. 

 Prima dell’accesso all’impianto sarà rilevata la temperatura corporea che in ogni caso non dovrà essere 

superiore ai 37,5°. 

 L’uso della mascherina è obbligatorio per l’accesso all’impianto. I tecnici dovranno indossare la 

mascherina per tutta la durata dell’evento mentre per gli atleti, durante l’attività sportiva, non è 

necessario indossarla.  

 Dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro e in nessun caso sono consentiti 

assembramenti, sia all’interno della struttura che nelle aree esterne.  

 All’interno della struttura saranno predisposti appositi distributori di detergenti a base alcolica a 

disposizione di ginnaste, tecnici, staff ecc.. 

 All’ingresso sarà disponibile una soluzione alcolica per l’igienizzazione delle borse e della suola delle 

scarpe. 

 Tutti gli operatori, gli atleti e i tecnici hanno l’obbligo di disinfettare le mani sia all’entrata che all’uscita 

dall’impianto e ogni volta si rendesse necessario.  

 Non è consentito consumare pasti all'interno della palestra di allenamento e degli spogliatoi. 

 Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto - preferibilmente monouso - o con il braccio, ma non con la 

mano, qualora si tossisca o starnutisca. 

NORME DI COMPORTAMENTO PER LE GINNASTE  

 Gli dovranno portare una borsa personale con l’occorrente per lo svolgimento dell’allenamento che dovrà 

essere riposto negli spogliatoi. 

 Tutti gli indumenti (compreso le scarpe) e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa 

personale. Gli atleti e i tecnici dovranno avere un paio di ciabatte ad uso esclusivo per la palestra. 

 In pedana, durante l’allenamento, dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 2 metri. 

 Ogni atleta dovrà avere i propri attrezzi personali che saranno disinfettati all’ingresso in struttura; non è 

consentito nessuno scambio di attrezzi tra gli atleti. 

 Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati come cerotti, bende, 

ecc.  

 Evitare, nell’utilizzo di servizi igienici comuni, di toccare il rubinetto prima e dopo essersi lavati le mani, 

ma utilizzare salviette monouso per l’apertura e la chiusura dello stesso.  
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UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI  

 Gli spogliatoi potranno essere utilizzati solo per riporre le borse personali. Non è consentito l’utilizzo delle 

docce. 

 L’ingresso agli spogliatoi avverrà in modo scaglionato affinché non si creino assembramenti, in ogni caso 

le postazioni utilizzabili negli spogliatoi saranno contraddistinti da apposita segnaletica rispettando la 

distanza interpersonale di almeno 1 metro.  

Si rende noto che il presente documento potrà essere aggiornato qualora pervenissero nuove comunicazioni dalle 

autorità preposte.  
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

(la presente autodichiarazione deve essere firmata da ambedue i genitori per le ginnaste minorenni) 

 

La sottoscritta _____________________________________________________, nata il ____ . ____ . _____ a 

_____________________ (______), residente in ____________________________________ (______), via 

________________________________________________, identificata a mezzo ___________________ nr. 

___________________, rilasciato da _________________________ in data ____ . ____ . _____, utenza telefonica 

________________________, mail _____________________________________ consapevole delle conseguenze 

penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 di essere  non essere affetto da COVID-19; 

 di essere  non essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie; 

 di essere  non essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli 

ultimi 14 giorni; 

consapevole che in caso di risposta positiva non potrà accedere all’impianto se non in possesso di un certificato di 

guarigione. 

Mi impegno ad informare il medico di famiglia in caso di: 

 comparsa di temperatura oltre i 37.5°; 

 esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19;   

 qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, 
stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto) 

Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da linee guida 

istituzionali che mi sono state fornite. 

Autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai fini della 

prevenzione dal contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 

art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello stato d’emergenza. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679). 

Luogo e data _____________________      Firma 

Presa visione della presente informativa, attesto il mio libero consenso al trattamento dei dati personali di mia 

figlia minore. 

 

Firma padre ___________________________  Firma madre _______________________________ 
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CCOOPPPPAA  IITTAALLIIAA  22002200  --  11°°  LLIIVVEELLLLOO  
 

PROGRAMMA TECNICO 

Categorie Giovanissime, Allieve e Junior 1 Per la categoria unificata (Junior 2 e Master) 

Minimo 1 Massimo 2 esercizi a scelta tra: 

 Corpo libero 

 Fune 

 Cerchio  

 Palla 

Minimo 1 Massimo 2 esercizi a scelta tra:  

 Fune 

 Cerchio  

 Palla  

 Clavette 
 

 

 
MODALITÀ DI GIUDIZIO - 1° Livello  

 
Sarà scritto tutto l’esercizio e per l’attribuzione del punteggio finale saranno prese in considerazione in ordine 
cronologico le Combinazioni di Passi di Danza (S), Elementi attrezzo obbligatori, fino al raggiungimento del 
punteggio massimo previsto.  
Possono essere inserite ulteriori difficoltà corporee (BD) codificate del valore massimo di 0,10 (tabella difficoltà 
codice dei punteggi). Per la valutazione delle difficoltà corporee (BD), verranno scritte tutte le difficoltà corporee 
(BD) in ordine cronologico e per l’attribuzione del punteggio saranno prese in considerazione per prime le 
difficoltà corporee di maggior valore (da 0,20 a 0,30) e successivamente, qualora rientrino nel numero delle 
difficoltà corporee previste dal programma, anche le difficoltà corporee (BD) da 0,10. 
Qualora una BD non venisse convalidata, la giudice potrà convalidare una BD da 0,10 eseguita correttamente. 
Stessa cosa per S, fino al raggiungimento delle richieste del programma. 
Negli esercizi individuali, ulteriori Difficoltà d’attrezzo (AD), possono essere inserite e non saranno valutate dalla 
giuria D, ma potranno essere penalizzati esecutivamente (Penalità E). 
ULTERIORI Difficoltà Corporee (BD) del valore da 0,20 a 0,50 oltre a quelle richiesti, saranno penalizzati come 
difficoltà in esubero (penalità 0,30).  
 
N.B. Tutti gli elementi BD, AD, S, e elementi obbligatori attrezzo hanno un valore imposto di 0,30.  

 

SPECIFICHE: 

 Negli esercizi con gli attrezzi, le difficoltà devono essere collegate con elementi d’attrezzo, non 

necessariamente quelli richiesti dal programma 

 Le AD devono essere eseguite non su BD, no con Elementi Attrezzo Imposti 

 Negli esercizi a corpo libero, le difficoltà d’equilibrio devono essere eseguite con ampio movimento delle 

braccia 

 Nell’esercizio in SUCCESSIONE può essere ripetuta le stessa difficoltà dalle 2 ginnaste 

 Con penalità esecutive da 0,30 o più le difficoltà d’attrezzo non saranno valide  

 Lunghezza del nastro minimo 5 metri 

 Giovanissime e Allieve: il cerchio deve arrivare almeno all’altezza della cresta iliaca 
 
Per quanto non specificato fa fede il codice dei punteggi A.S.I./CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.                                                                                    
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COPPA ITALIA 
Programma individuale 

1° LIVELLO  
Categorie Giovanissime, Allieve, Junior 1 

 

DURATA ESERCIZIO: da 45 secondi a 1 minuto massimo  
 
Minimo 1 massimo 2 esercizi individuali a scelta tra corpo libero, fune , cerchio, palla. 

 
CORPO LIBERO: 
 
D: max. 2,40  

 4 difficoltà corporee (1 per GC più 1 a scelta) del valore da 0,10 a 0,30 (valore imposto 0.30) 

 Min. 1 Max. 2 combinazione di passi di danza (6-8 secondi) 

 2 elementi obbligatori a scelta tra: (valore imposto 0.30) 
 Capovolta avanti o indietro o laterale  
 Ruota (partenza e arrivo libero) 
 1 oscillazione del busto  
 1 Slancio della gamba tesa  

 
RICHIESTE TECNICHE ATTREZZO A SCELTA:  
  
D: max. 2,40 

 4 difficoltà corporee (1 per GC più 1 a scelta) del valore da 0,10 a 0,30 (valore imposto 0,30) 

 Min. 1  max. 2 combinazioni di passi di danza (6-8 secondi) 

 Max. 1 AD (da 0,20 a 0,40) (valore imposto 0,30) 

 1 elemento obbligatorio attrezzo: (valore imposto 0.30) 
 

FUNE CERCHIO PALLA 
1 serie di saltelli nella 
fune girante avanti  

1 rotolamento al suolo  1 serie di palleggi  

 
 
 
ESECUZIONE 10,00 PUNTI  
Per le penalità fare riferimento al codice dei punteggi A.S.I./CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.. 
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COPPA ITALIA 
Programma individuale 

1° LIVELLO  
Categoria Unificata (Junior 2 e Master)   

 

DURATA ESERCIZIO: da 45 secondi a 1 minuto massimo  
 
Minimo 1 massimo 2 esercizi individuali a scelta tra fune , cerchio, palla, clavette. 

 
 
 
RICHIESTE TECNICHE ATTREZZO A SCELTA:  
 
D: max. 2,70  

 4 difficoltà corporee (1 per GC più 1 a scelta) del valore da 0,10 a 0,30 (valore imposto 0,30) 

 Min. 1  max. 2 combinazioni di passi di danza (6-8 secondi) 

 Max. 1 AD (da 0,20 a 0,40) (valore imposto 0,30) 

 Max. 1 Rischio (min. 1 rotazione valore imposto 0,30) 

 1 elemento obbligatorio attrezzo: (valore imposto 0.30) 
 

FUNE CERCHIO PALLA CLAVETTE 
1 serie di  saltelli nella 
fune girante avanti  

1 rotolamento al suolo  1 serie di palleggi  1 serie di giri delle clavette   

 
 
 
ESECUZIONE 10,00 PUNTI  
Per le penalità fare riferimento al codice dei punteggi A.S.I./CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.. 
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CCOOPPPPAA  IITTAALLIIAA  22002200  --  22°°  LLIIVVEELLLLOO  
 
 

PROGRAMMA TECNICO 

Categorie Giovanissime e Allieve: Categorie Junior 1 e unificata (Junior 2 e Master) 

Minimo 1 Massimo 2 esercizi a scelta tra:  

 Corpo libero 

 Fune 

 Cerchio  

 Palla 

Minimo 1 Massimo 2 esercizi a scelta tra:  

 Fune 

 Cerchio  

 Palla  

 Clavette 
 

 

 
MODALITÀ DI GIUDIZIO - 2° livello 

 
Sarà scritto tutto l’esercizio e per l’attribuzione del punteggio finale saranno prese in considerazione in 
ordine cronologico le prime Combinazioni di Passi di Danza (S), Elementi Dinamici con Rotazione (R), 
Difficoltà d’attrezzo (AD), fino al raggiungimento del punteggio massimo previsto.  
Possono essere inserite ulteriori difficoltà corporee (BD) codificate del valore massimo di 0,10 (tabella 
difficoltà codice dei punteggi). Per la valutazione delle difficoltà corporee (BD), verranno scritte tutte le 
difficoltà corporee (BD) in ordine cronologico e per l’attribuzione del punteggio saranno prese in 
considerazione per prime le difficoltà corporee di maggior valore (da 0,20 a 0,50) e successivamente, 
qualora rientrino nel numero delle difficoltà corporee previste dal programma, anche le difficoltà 
corporee (BD) da 0,10.  
Qualora una BD non venisse convalidata, la giudice potrà convalidare una BD da 0,10 eseguita 
correttamente. Stessa cosa per S, fino al raggiungimento delle richieste del programma. 
ULTERIORI Difficoltà Corporee (BD) del valore da 0,20 a 0,50 oltre a quelle richiesti, saranno penalizzati 
come difficoltà in esubero (penalità 0,30). Ulteriori Elementi Dinamici con Rotazione (R) e Difficoltà 
d’attrezzo (AD), possono essere inseriti e non saranno valutati dalla giuria D, ma potranno essere 
penalizzati esecutivamente (Penalità E). 

 

SPECIFICHE: 

 Elementi Dinamici con Rotazione: minimo con una rotazione (valore 0,10) 

 Negli esercizi a corpo libero, le difficoltà di equilibrio devono essere eseguite con ampio 
movimento delle braccia 

 Lunghezza del nastro minimo 5 metri 

 Giovanissime e Allieve: il cerchio deve arrivare almeno all’altezza della cresta iliaca 
 

 
Per quanto non specificato fa fede il codice dei punteggi A.S.I./CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.. 
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COPPA ITALIA 
Programma individuale 

2° LIVELLO  
Categorie Giovanissime, Allieve  

 

DURATA ESERCIZIO: da 1 minuto a 1 minuto 30 secondi massimo 
 
Minimo 1 massimo 2 esercizi a scelta tra quelli proposti: corpo libero, fune, cerchio, palla. 
 
 
CORPO LIBERO: 
 
D: max. 4,50 (no valore imposto. Valore da Codice dei punteggi A.S.I./Confsport Italia A.S.D.R.) 

 6 difficoltà corporee (min. 1 per GC) del valore da 0,10 a 0,50 

 Min. 1 combinazione di passi di danza (6-8 secondi) 
 
 
RICHIESTE TECNICHE ATTREZZO:  
 
D: max. 5,00 (no valore imposto. Valore da Codice dei punteggi A.S.I./Confsport Italia A.S.D.R.) 

 6 difficoltà corporee (min. 1 per GC) del valore da 0,10 a 0,50 

 Min. 1 combinazione di passi di danza (6-8 secondi) 

 Max. 3 AD  

 Min. 1 Max. 2 Rischi (valore max. 0,50) 
 
 
ESECUZIONE 10,00 PUNTI  
Per le penalità fare riferimento al codice dei punteggi A.S.I./CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.. 
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COPPA ITALIA 
Programma individuale 

2° LIVELLO  
Categoria Junior 1, Categoria Unificata (Junior 2 e Master) 

 

DURATA ESERCIZIO: da 1 minuto a 1 minuto 30 secondi massimo 
 
Minimo 1 massimo 2 esercizi a scelta tra quelli proposti: fune, cerchio, palla, clavette. 
 
 
RICHIESTE TECNICHE ATTREZZO:  
 
D: max. 5,00 (no valore imposto. Valore da Codice dei punteggi A.S.I./Confsport Italia A.S.D.R.) 

 6 difficoltà corporee (min. 1 per GC) del valore da 0,10 a 0,50 

 Min. 1 combinazione di passi di danza (6-8 secondi) 

 Max. 3 AD  

 Min. 1 Max. 2 Rischi (valore max. 0,50) 
 
 
ESECUZIONE 10,00 PUNTI  
Per le penalità fare riferimento al codice dei punteggi A.S.I./CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.. 
 
                                                                                                                                            
 
 
 
 
 


