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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI 
GINNASTICA ARTISTICA 2021/2022  

 

Il COMITATO REGIONALE LIBERTAS CAMPANIA, con la collaborazione del CENTRO PROVINCIALE 
LIBERTAS SALERNO, ha inteso organizzare per l’anno sportivo 2021/2022 il GRAND PRIX  DI 

GINNASTICA ARTISTICA, iniziativa divisa in più prove. 

Vi possono partecipare associazioni e atleti regolarmente tesserati con la LIBERTAS, con la F.G.I. 
e ALTRI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA  (CONFSPORT, AICS, CSI, ASI, UISP, ecc.). 

In caso di numerose adesioni, si andrà a garantire la partecipazione alle società affiliate Libertas. 

Le Associazioni che non sono affiliate con alcun Ente o Federazione possono rivolgersi al nostro 
Centro provinciale che proporrà, a prezzi vantaggiosi, l’affiliazione per l’anno sportivo 2021/2022 

a € 45,00 (comprensivi della Responsabilità Civile verso Terzi) e la Tessera sportiva individuale 
per ciascun atleta, comprensiva di assicurazione, ad € 4,00. 

La quota di partecipazione a tutte le gare in programma ed organizzate dal nostro comitato 
regionale sono stabilite in €.15,00 se   gli  atleti sono tesserati Libertas, in €.18,00 se tesserati con 

altri Enti o Federazione . 

Per la partecipazione alle gare è obbligatoria: 

1) la presentazione del cartellino assicurativo per l’anno sportivo 2021/2022 (senza non si potrà 
prendere parte alle stesse); 

2) il certificato medico che attesti l’idoneità degli atleti allo svolgimento delle attività, o 
dichiarazione da parte del presidente dell’associazione che il certificato medico sanitario è in 

proprio possesso. 

E’ intenzione del Nostro comitato portare all’attenzione di tutte le società di Ginnastica Artistica 
il nostro programma sportivo, in modo da consentire a quanti sono interessati di poter 

programmare le proprie attività. Constaterete che è un programma ricco di attività, che vanno 
dal GRAND PRIX, iniziativa divisa in due prove, al CAMPIONATO REGIONALE, per poi terminare  

con il GRAN GALA’ D’ITALIA DI GINNASTICA ARTISTICA 2021 e 2022 e con IL CAMPIONATO 
NAZIONALE LIBERTAS 2022. 

A queste attività potrebbe aggiungersi anche qualche  fase interregionale che andremo a inserire 
in seguito. 
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PROGRAMMA ANNO SPORTIVO 2021/2022 
 

“TROFEO D’AUTUNNO” 

1 NOVEMBRE 2021 

( CAMPIONATO REGIONALE ANNO 2021)  

PALAVELIERO S. GIORGIO A CREMANO (NA) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 “GRAN GALÀ D’ITALIA DI GINNASTICA ARTISTICA” 

6-8 DICEMBRE 2021 
          (  MANIFESTAZIONE A CARATTERE NAZIONALE CHE VEDRA’ LA PARTECIPAZIONE DI ATLETE E SOCIETA’ PROVENIENTI DA FUORI REGIONE ) 

                                     PALAVELIERO S. GIORGIO A CREMANO (NA) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 “1ª PROVA DEL GRAND PRIX DI GINNASTICA ARTISTICA” 

    19-20 FEBBRAIO 2022 

PALAVELIERO S. GIORGIO A CREMANO (NA) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 “2ª PROVA DEL GRAND PRIX DI GINNASTICA ARTISTICA” 

26-27 MARZO 2022 

PALAVELIERO S. GIORGIO A CREMANO (NA) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 “CAMPIONATO REGIONALE 2022” 

30 APRILE – 1 MAGGIO 2022 

PALAVELIERO S. GIORGIO A CREMANO (NA)  

_____________________________________________________________________________________________________ 

 “GRAN GALÀ D’ITALIA DI GINNASTICA ARTISTICA 2022” 

DATA E LUOGO DA DEFINIRE 

_____________________________________________________________________________________________________ 

“CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS 2022”  

            LUOGO E DATA DA DEFINIRE 

 

P.S.: IL PRESENTE PROGRAMMA  NELL’ARCO DELL’ANNO POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI 



 

                                                                                                                           

5 
 

 
Nel caso di numerose  iscrizioni alle varie  prove potranno essere  utilizzati alcuni  fine 
settimana precedenti o successivi alle date già stabilite da programma. I dirigenti e le 
istruttrici delle associazioni sportive che aderiranno al Grand Prix di Ginnastica 
Artistica sono invitati a inviare almeno 15 giorni prima delle gare gli elenchi delle 
iscritte, dopo la data di scadenza non si accettano più altre iscrizioni. 
Le musiche vanno portate in gara, in doppia copia, su pen drive o cd in formato .mp3. 
Qualora, ogni ginnasta ha la propria musica, il formato del file musicale .mp3, deve 
essere : 

cognome_nome_società_categoria_livello.mp3 
 
 

(Esempio di formattazione file mp3: rossi_maria_centrosportivo_giovanissime_p.mp3) 

 
Laddove le ginnaste dello stesso livello, hanno la medesima musica, si può nominare il 
file .mp3 nel seguente modo: 
 

nome società_livello.mp3 
  
( es. Centro Sportivo_P ) 

 
Chi non rispetterà il termine stabilito non sarà ammesso alla prova.  
 

LIVELLO 
P Serie Promozionale 
D Serie D 
C Serie C 
B Serie B 
A Serie A 

 

N.B. LE DATE E I LUOGHI INDICATI POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI. 

PER QUANTO CONCERNE IL GRAND PRIX INTERPROVINCIALE DI GINNASTICA  

ARTISTICA POSSONO PARTECIPARE SOLO LE SOCIETA’ DEL  TERRITORIO CAMPANO. 

 

Il ritiro degli atleti dalla gara dopo aver effettuato l’iscrizione, è sempre possibile fino a  72 ore  
prima  della  gara, dopo si versa il 50 % della quota di iscrizione. 
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REGOLAMENTO DI GARA 
PARTECIPAZIONE: 
Possono partecipare alle nostre attività tutte le Associazioni affiliate alla Libertas, 
Associazioni affiliate alla FGI e agli altri Enti di Promozione Sportiva. 
Si farà una riunione col direttore tecnico, il presidente di giuria, i giudici e i tecnici, cinquanta 
minuti prima di ogni inizio manifestazione. 
Anche le ginnaste dovranno essere presenti, nel luogo di competizione, cinquanta minuti 
prima dell’inizio della propria gara. 
Per non precludere il corretto avanzamento della gara, i giudici, non possono colloquiare con gli 
allenatori, atleti e genitori e le decisioni sono definitive. 

   Soltanto I tecnici possono chiedere spiegazioni relative ai punteggi al presidente di giuria. 
I passaggi di livello (SOLO da quello inferiore al livello superiore), sono sempre possibili, anche 
durante l’anno sportivo in corso e verranno mantenuti anche negli anni successivi (non si può 
ritornare al livello inferiore) , a meno che non ci sia interruzione gare per almeno un anno.  
Inoltre, i giudici durante lo svolgimento di ogni gara, devono segnalare eventuali cambi di livello 
degli atleti.  
I cambi di livello sono obbligatori se la maggioranza dei giudici ha segnalato la ginnasta. 
In caso di parità, si fa riferimento alla classifica. 
Qualora la ginnasta segnalata è al primo posto nella classifica assoluto, il passaggio di livello è 
obbligatorio. 
Tutti gli elementi eseguiti dagli atleti, devono essere scelti in base alle loro effettive capacità. 
Laddove si verificassero esercizi pericolosi per l’incolumità degli stessi, gli istruttori saranno 
avvisati e invitati a controllare e correggere gli esercizi e nel caso in cui non si prendano 
provvedimenti, la società sarà allontanata dal campo gara. 
NON SONO AMMESSI I PASSAGGI DI CATEGORIA. 
Di seguito, sono elencati i livelli e le categorie: 

P Serie PROMOZIONALE 

D Serie D 

C 
B 
A 
 

Serie C 

B Serie B 

A Serie A 
 
 

 

CATEGORIA ANNO SPORTIVO: 2021-22 

GIOVANISSIME 2018-17-16 

GIOVANI 2015-14-13 
ALLIEVE 2012-11-10 

JUNIORES 2009-08-07 

SENIORES 2006-05-04 
MASTERS 2003 E PRECEDENTI 

LIVELLO 
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INDICAZIONI GENERALI  

PARTECIPAZIONE GARA: 
• Si può partecipare alle gare anche con uno o due attrezzi, e la premiazione sarà per 

attrezzo. 
 

ATTREZZI : 
• Corpo Libero: corsia facilitante o striscia m 2x12 (per la femminile e per la maschile). 
• Minitrampolino: con arrivo sui tappetoni (m 2x6 minimo)- (per la femminile e per la 

maschile). 
• Trave: altezza  cm. 50  o cm. 125 (solo per la femminile). 
• Volteggio: con tappetoni minimo m 2x6 e altezza variabile in base alla categoria e 

al livello, pedana e tappeti per arrivo- (per la femminile e per la maschile). 
• Parallele asimmetriche: con pedana e tappeti (solo per la femminile – in fase regionale è  

a discrezione dei responsabili). 
• Parallele pari: con pedana e tappeti (solo per la maschile – in fase regionale è  a 

discrezione dei responsabili). 
N.B. Gli attrezzi devono essere adeguati alle normative vigenti per garantire la 
sicurezza. 

 

CLASSIFICHE: 
Per il Campionato individuale saranno stilate le seguenti classifiche:  

• una classifica generale Open per ogni livello e categoria, una classifica dei tesserati 
FGI e una per i soli ginnasti/e Libertas, dalla quale verranno proclamati il ginnasta e la 
ginnasta per ogni livello e categoria Campione Provinciale, Regionale, Interregionale e 
Nazionale Libertas dell’anno. 

• E’ prevista una classifica per attrezzo per ogni categoria e livello (escluse le prime tre e 
parimerito classificate nell’assoluto e applicando lo stesso criterio di esclusione a tutti 
gli attrezzi). 

• E' prevista una classifica di società per ogni livello, data dalla somma dei tre 
migliori punteggi ai tre attrezzi su cinque. 

• Saranno premiate le prime 3 società per ogni livello. 
 

 

ISCRIZIONE: Le iscrizioni,  dovranno  obbligatoriamente pervenire  ad entrambe  gli indirizzi  e-
mail        teresacalceglia@alice.it    e    libertassalerno@virgilio.it.,  sull’apposito modulo (in 
formato .xls)  allegato al programma  e COMPILATO IN OGNI SUA PARTE.   
Specificare gli attrezzi sui quali si gareggia. 
La tassa di iscrizione per la fase provinciale, interprovinciale, regionale e gran galà è di € 15,00 
per gli affiliati e  € 18,00 per i non affiliati. 
 
 

mailto:teresacalceglia@alice.it
mailto:libertassalerno@virgilio.it
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CERTIFICAZIONE MEDICA: Tutti i partecipanti alle gare dovranno essere in possesso di 
certificato medico per attività agonistica; al di sotto degli anni 8 è valido il certificato di 
idoneità alla pratica sportiva. 
 
VARIE: Gli atleti in campo gara dovranno essere accompagnati da istruttori che siano 
maggiorenni e tesserati Libertas o tesserati con  altri enti o FGI.  
Per chiarimenti tecnici contattare la 

  Responsabile Regionale Campania Calceglia Teresa Tel. 338 878 52 37 - teresacalceglia@alice.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:teresacalceglia@alice.it
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