Campionato di Serie " A 2 "
Categorie

GAM

Juniores e Seniores (nati negli anni 1998 e precedenti)

Composizione delle
Rappresentative

Da 3 a 6 ginnasti in ogni singola prova del campionato
Note di carattere generale

Tesseramento

Atleta Agonista - Certificato medico di Idoneità Specifica

Livello di attività

3° livello - per l'attribuzione dei voti vedi Statuto Federale
vigente

Organi Tecnici di
riferimento
Qualifica tecnica
richiesta (minima)
Programma Tecnico
Fasi

Direttore Tecnico Nazionale Maschile - Referente Nazionale di
Giuria Maschile

Tecnico federale
Esercizi liberi Codice dei Punteggi edizione 2013
Solo Fase Nazionale costituita da 4 prove.
Tutte le competizioni si svolgono su sei attrezzi:
corpo libero, cavallo c.m., anelli, volteggio, parallele e sbarra.
Solo di squadra. In tutte le prove del campionato la classifica si
determina in base alla somma dei 2 punteggi conseguiti ad ogni
attrezzo. Alla classifica di ognuna delle quattro prove vengono
assegnati dei punteggi speciali che determinano la classifica di ogni
singola prova. La classifica finale del campionato viene determinata
dalla somma dei punteggi speciali ottenuti in ogni singola prova.
Le prime due squadre classificate vengono promosse in serie
"A 1".Le ultime due squadre classificate retrocedono in serie "B".

Classifiche

Attribuzione dei punteggi speciali per la classifica di ogni gara:
1° posto
2° posto
3° posto
4° posto
5° posto

- 25 punti
- 22 punti
- 20 punti
- 18 punti
- 16 punti

6° posto
7° posto
8° posto
9° posto

- 14 punti
- 12punti
- 10 punti
- 8 punti

La squadra che non partecipa ad una prova di campionato, totalizza
in quella prova punti zero.
Squadre ammesse:

Ammissione

Attrezzatura
Febbraio
09
23
N
N

1) Juventus Nova Melzo
2) Soc. Varesina
3) A.S.D. Pal. Ginn. Ferrara
4) A.S.D. Ginn. Sampietrina
5) A.S.D. Aurora Montevarchi

6) S.G. Forza e Coraggio MI
7) A.S.D. Fortitudo 1875
8) Bresciana Forza e Costanza
9) Ginnastica Nardi Juventus

Ordinaria - Tappeti da cm 20 per arrivi
Marzo
16
N

Aprile
06
N
Calendario 2013

Note di carattere generale
Composizione della rappresentativa

Fase nazionale
Max 100 squadre e 2 per Società, così suddivise : la
squadra prima classificata di ogni Regione più un
numero percentuale in base al numero di squadre di
ogni concentramento.

Serie “ C “
Fase

Regionale
Interregionale
Nazionale

Composizione

Present.
All’attrezzo

N° ginnasti
utilizzati

Da 3 a 6 ginn.

3 ginnasti

Minimo 3

Pari merito
Vedi pag. 31 delle “Procedure
indicazioni attuative 2013

Federali

ed

Ordini di lavoro
Serie”A”: nella prima prova di campionato l’ordine di
lavoro è definito tramite sorteggio, nelle successive
considerando la classifica della prova precedente
(la squadra prima classificata parte per ultima al
primo attrezzo, ecc.) e non la classifica di
campionato.

Serie “ B “
Fase

Regionale
Nazionale

Composizione

Present.
All’attrezzo

N° ginnasti
utilizzati

Da 3 a 6 ginn.

2 ginnasti

Minimo 3

Serie “A”
Nazionale

Da 3 a 6 ginn.

2 ginnasti

Minimo 3

Nelle gare in cui è prevista una fase di
qualificazione ed una gara di finale e la gara di
qualificazione supera la giornata, verranno fatti
raggruppamenti in funzione del punteggio di
classifica e l’ordine di passaggio delle squadre
o degli atleti verrà effettuato tramite sorteggio
all’interno del gruppo.
In tutte le altre gare di calendario ed in tutte le fasi
l’ordine di lavoro delle rappresentative si determina
tramite
sorteggio.
Nell’ambito
di
ogni
rappresentativa l’ordine di salita all’attrezzo è libero.

Utilizzo dei ginnasti
Zone Tecniche:

In ogni prova:
Serie “B”

Apporto tecnico

Ginnasti propri e straniero
Min. 1 max 6 esercizi
residente
Prestito
Max 3 esercizi

Serie “A 1”

Piemonte V.A.
Lombardia
Liguria

Nord/Est:

Veneto
Trento
Bolzano
Friuli V.G.
Emilia R.

Centro:

Toscana
Marche
Umbria
Lazio
Sardegna

Sud:

Abruzzo
Campania
Molise
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia

Apporto tecnico

Ginnasti propri e straniero
Min. 1 max 6 esercizi
residente
Straniero
Max 4 esercizi

Serie “A 2”

Nord/Ovest:

Apporto tecnico

Ginnasti propri e straniero
Min. 1 max 6 esercizi
residente
Prestito
Max 6 esercizi

In ogni prova del campionato di serie “A1”, la
società deve utilizzare almeno due propri ginnasti
(compreso il ginnasta straniero residente) e può
avvalersi del ginnasta straniero non residente (il cui

apporto in ogni prova è di 4 esercizi) o del
ginnasta in prestito.

Ammissioni
Serie “C”
Fase Interregionale
L’80 % delle squadre partecipanti al Campionato
Regionale

Programmi Tecnici 2013
Campionato di serie “A1”-“A 2” e Camp.
Categoria (Junior e Senior)

Valgono le regole relative al campionato di
serie B.

¾

-Categoria Senior
Valgono le regole relative al campionato di
serie B con l’esclusione delle restrizioni per
la presentazione di elementi proibiti per la
categoria Junior.

C.d.P. 2013 concorso n° 1

Campionato di serie “B”
Composizione e valutazione dell’esercizio
libero.

Esempio di valutazione nota D (difficoltà):
L'esercizio prevede l’applicazione del
Codice dei Punteggi 2013 con riferimento
alle note relative ai ginnasti Juniores con le
seguenti estensioni:
Difficoltà:
Nella
composizione
e
valutazione
dell'esercizio può essere ripetuto un solo
elemento (o elemento con lo stesso
numero
d'identificazione).
Ulteriori
ripetizioni non entrano nel computo delle
difficoltà dell'esercizio ma sono in ogni
caso valutate dalla giuria per l'esecuzione.
Esigenze Gruppi di Elementi: (E.G.R.
Element Group Requirements) In ogni
esercizio sarà considerato il valore di 0,5
per ogni Gruppo di Elementi Presentato,
per un massimo di P. 1,50. Per l’ uscita
valgono le regole C.d.P 2013 ginnasti
Juniores.
Elementi proibiti:
Tutti gli elementi proibiti relativi alla
categoria Junior indicati nel codice 2013
con un bollino rosso, se presentati da uno
dei ginnasti ammessi ai campionati serie B,
qualsiasi sia la categoria alla quale il
ginnasta
appartenga,
non
saranno
riconosciuti.
Campionato di specialità:
-Categoria Junior

Per la difficoltà sono stati considerati 7
elementi su 8 e l’uscita. P. 1,7. Per le
E.G.R. sono stati considerati P. 0,5 per tre
dei 4 gruppi presentati e P. 0,3 per l’uscita
B.
Valore della Nota E (esecuzione):
sono applicate integralmente le regole del
C.d.P. 2013. Valore iniziale P:10.00, (con
almeno 7 elementi riconosciuti) da questo
valore sarà detratta la media delle penalità
della giuria E. Per il valore finale
dell’esercizio saranno sommate le due note
D ed E.

