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RIUNIONE TECNICA G.R. 
Bologna, domenica 24 giugno 2012 

 
Presenti all’incontro in rappresentanza delle proprie regioni: 
FRANCA TULLINI (D.T.N.), LAURA LAURETTI (Lazio), ALLISON DOWNES (Veneto)  
ALESSANDRA FARINA (Lombardia),  SERENA BELLINI e LISA LEMMI (Toscana),  
EVELYN BALDONI (Marche), DIANA POPOVA (Abruzzo – Marche), SARA TRUCCHI e 
VALENTINA VULCAN (Trentino), SARA PAMPOLINI (Emilia Romagna),   
Assenti giustificate: SIRTORE NOEMI (D.G.N.) e ROSSANA LOVETERE (Liguria)  
 
 
 

CAMPIONATI NAZIONALI 2012 
Ginnastica Ritmica 

 
VENERDI’ 12  – SABATO 13 – DOMENICA 14 ottobre p.v.   
Campionati Nazionali della 3a – 4a – 5a cat. + squadre COLLETTIVO – COPPIA – 
ESORDIENTI – ECCELLENZA 
 
MERCOLEDI’ 31 Ottobre – GIOVEDI’ 1 – VENERDI’ 2 – S ABATO 3 – DOMENICA 4  
novembre p.v.   
Campionati Nazionali della 1a e 2a cat. + squadre cat. A – B – AB – C – D – E – F – G – H 
 
Si attende la conferma di tali date da parte dell’organizzazione. 
 
DEROGA AI NS PROGRAMMI E/O REGOLAMENTI per i CAMPIO NATI NAZIONALI 2012  
 

• Tutte le ginnaste di 2a cat. accedono alla fase  nazionale con il programma 
completo (e non più solo  il 50% delle partecipanti) 

• E’ FACOLTATIVO  (e non più obbligatorio) il passaggio alle cat. superiori per il 
podio delle categorie ove esplicitamente richiesto. Per tali podi non è però possibile 
la RETROCESSIONE 

• E’ possibile nelle squadre e nelle rappresentative di qualsiasi categoria sostituire 
una ginnasta con un’altra ginnasta che abbia regolarmente partecipato ad almeno 
una prova dei Campionati Regionali. 
Ad esempio:  (1)  se nella squadra ESORDIENTI mi viene a mancare una 

ginnasta perché ha smesso, perché si è infortunata, ecc… può essere 
sostituita con un’altra ginnasta dalla 3a cat. o cat. superiori o cat. delle 
squadre relative alla 3a – 4a – 5a cat.  
(2)  se nella squadra cat,. H  mi viene a mancare una ginnasta 
perché ha smesso, perché si è infortunata, ecc… può essere sostituita 
con un’altra ginnasta della 1a e/o  2a cat. o delle squadre relative alla 
1a e 2a cat. 

 
 
 

CAMPIONATI NAZIONALI 2013 
Ginnastica Ritmica 

 
Per i Campionati 2013 l’assemblea decide, anche se si adotterà il nuovo codice di 
punteggio, di rimanere sui week end di fine maggio inizio giugno  individuando 
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orientativamente come date dal 26 maggio al 8 giugno (week end lungo e da decidere 
dopo che viene ufficializzato il calendario 2013 F.G.I.,) 
 
Si propone per l’organizzo dei Campionati Nazionali 2013 la regione Abruzzo nelle stesse 
modalità dell’Emilia Romagna di quest’anno (ovvero organizzare tutti i Campionati 
Nazionali LE GINNASTICHE in maniera itinerante) 
 
Per i campionati 2013 è stata estratta la lettera “P” 
 
 
Per i programmi tecnici 2013 si adotterà il nuovo C.d.P. adeguandosi alle richieste della 
F.G.I. e ci riserviamo di riaggiornarci durante i prossimi Campionati Nazionali di 
ottobre/novembre 
Per il momento siamo in grado di stabilire: 
 
 
 

 

 

 

• ATTREZZI e ANNI DI NASCITA 
 

CATEGORIA ANNI DI NASCITA  ESERCIZI  
 

 
RAPPRESENTATIVA 

1a cat.  
ESORDIENTI & 

ALLIEVE 

 
2005/04/03/02/01 

CLASSIFICA di RAPPRESENTATIVA  
esercizio libero 
esercizio con elementi imposti 
esercizio con elementi imposti 
esercizio con elementi imposti 

 
CORPO LIBERO 
FUNE                  
CERCHIO 
PALLA 

 
RAPPRESENTATIVA 

1a cat.  
JUNIOR & SENIOR  

 
2000 e precedenti 

CLASSIFICA di RAPPRESENTATIVA  
esercizio con elementi imposti 
esercizio con elementi imposti 
esercizio con elementi imposti 
esercizio con elementi imposti 

 
CERCHIO 
PALLA            
CLAVETTE 
NASTRO 

 
1a cat.  

ESORDIENTI 
combinata 

 
2005/04/03 

CLASSIFICA GENERALE  
esercizio libero 
esercizio con elementi imposti 
 

 
CORPO LIBERO                     
CERCHIO 

 
1a cat.  

ALLIEVE 
combinata 

 
2002/01 

CLASSIFICA GENERALE  
esercizio libero 
esercizio con elementi imposti 
 

 
CERCHIO                         
PALLA 

 
1a cat.  

JUNIOR 
combinata 

 
1998/99/00 

CLASSIFICA GENERALE  
esercizio libero 
esercizio con elementi imposti 
 

 
PALLA                          
CLAVETTE 

 
1a cat.  

SENIOR 
combinata 

 
1997 e precedenti 

CLASSIFICA GENERALE  
esercizio libero 
esercizio con elementi imposti 
 

 
NASTRO                        
CERCHIO 

 
2a cat.  

ESORDIENTI 

 
2005/04/03 

CLASSIFICA GENERALE  
esercizio libero 
esercizio libero 

 
CORPO LIBERO                                  
PALLA 

 
2a cat.  

ALLIEVE 

 
2002/01 

CLASSIFICA GENERALE  
esercizio libero 
esercizio libero 

 
PALLA                   
CLAVETTE 
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2a cat.  

JUNIOR 

 
1998/99/00 

CLASSIFICA GENERALE  
esercizio libero 
esercizio libero 

 
FUNE                                 
CLAVETTE 

 
2a cat.  

SENIOR 

 
1997 e precedenti 

CLASSIFICA GENERALE  
esercizio libero 
esercizio libero 

 
CERCHIO 
NASTRO 

 
3a cat.  

ESORDIENTI 

 
2005/04/03 

CLASSIFICA PER ATTREZZO                               
esercizio libero  
esercizio libero                                       
esercizio libero  

 
3a cat.  

ALLIEVE 

 
2002/01 

CLASSIFICA PER ATTREZZO                               
esercizio libero  
esercizio libero                                  
esercizio libero                                   
esercizio libero  

 
3a cat.  

JUNIOR 

 
1998/99/00 

CLASSIFICA PER ATTREZZO  
esercizio libero  
esercizio libero  
esercizio libero    
esercizio libero   
esercizio libero  

 
3a cat.  

SENIOR 
 

 
1997 e precedenti 

CLASSIFICA PER ATTREZZO  
esercizio libero  
esercizio libero  
esercizio libero  
esercizio libero   
esercizio libero  

 
4a cat.  

ESORDIENTI 

 
2005/04/03 

CLASSIFICA GENERALE  
Esercizio libero  
Esercizio libero  
Esercizio libero  
 

 
4a cat.  

ALLIEVE 

 
2002/01 

CLASSIFICA GENERALE  
Esercizio libero   
Esercizio libero  
Esercizio libero  
 

 
 
 
 

4a cat.  
JUNIOR 

 
 
 
 

1998/99/00 

CLASSIFICA GENERALE su 3 attrezzi 
 di cui n. 2 imposti: 
Esercizio libero  
Esercizio libero  
 
ed n. 1 libero scelto tra: 
Esercizio libero  
Esercizio libero   
 
CLASSIFICA PER ATTREZZO  
sull’attrezzo libero scelto * 
 

 

 
 

 
4a cat.  

SENIOR 

 
 
 

1997 e precedenti 

CLASSIFICA GENERALE su 3 attrezzi 
 di cui n. 2 imposti: 
Esercizio libero 
Esercizio libero  
 
ed n. 1 libero scelto tra: 
Esercizio libero  
Esercizio libero  
 
CLASSIFICA PER ATTREZZO  
sull’attrezzo libero scelto * 
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5a cat.  

JUNIOR 

 
 

1998/99/00 

CLASSIFICA GENERALE su 4 attrezzi 
Esercizio libero  
Esercizio libero   
Esercizio libero   
Esercizio libero   

 
5a cat.  

SENIOR 
 

 
 

1997 e precedenti 

CLASSIFICA GENERALE su 4 attrezzi 
Esercizio libero  
Esercizio libero   
Esercizio libero   
Esercizio libero   

 
* Verranno premiate con oro, argento e bronzo le prime tre ginnaste classificate per attrezzo ove le ginnaste partecipanti 
siano più di tre, mentre verrà premiata con l’oro solo la prima ginnasta classificata per attrezzo ove le ginnaste 
partecipanti siano uguali o inferiori a tre. 
 

 

 
 

 
 

• MUSICA e ANNI DI NASCITA 
 

CATEGORIA ANNI DI NASCITA ESERCIZI MUSICA 

    

Squadra cat. Collettivo  

(esordienti/allieve) 
2005/04/03/02/01 

 

CORPO LIBERO 

da 1’15’’ a 

1’30’’ 

Squadra COPPIA 

JUNIOR & SENIOR 
2000 e precedenti 

 

 

da 1’15’’ a 

1’30’’ 

    

Squadra ESORDIENTI 
2005/04/03/02/01/00/99/9

8 

 

 
da 2’15’’ a 

2’30’’ 

 

Squadra ECCELLENZA 2005 e precedenti 
 

 

da 2’15’’ a 

2’30’’ 

    

Squadra  CAT. “A”  

(esordienti) 
2005/04/03 2 PALLE 

da 1’15’’ a 

1’30’’ 

 

Squadra  CAT. “B” 

(allieve) 
2002/01 

1 CERCHIO + 

1 PALLA 

da 1’15’’ a 

1’30’’ 

 

Squadra  CAT. “AB” 

(esordienti/allieve) 
2005/04/03/02/01 

da 3 a 6 

ginnaste 

CORPO LIBERO 

da 1’15’’ a 

1’30’’ 

 

Squadra  CAT. “C” 

(esordienti/allieve) 
2005/04/03/02/01 4 CERCHI 

da 1’30’’ a 

2’00’’ 

 

Squadra  CAT. “D”  

(junior) 
2000/99/98 

1 PALLA + 1 

FUNE 

da 1’15’’ a 

1’30’’ 

 

Squadra  CAT. “E”  

(senior) 
1997 e precedenti 2 NASTRI 

da 1’15’’ a 

1’30’’ 

    

Squadra  CAT. “F”  2000/99/98 3 PALLE +                da 1’30’’ a 
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(junior) 2 CERCHI 2’00’’ 

 

Squadra  CAT. “G”  

(senior) 
1997 e precedenti 

3 CERCHI + 

2 NASTRI 

da 1’30’’ a 

2’00’’ 

 

Squadra  CAT. “H”  

(junior & senior) 

2000 e precedenti 

(minimo n. 1 ginnasta 

JUNIOR e n. 1 ginnasta 

SENIOR) 

5 PALLE 
da 1’30’’ a 

2’00’’ 

 
 
 

INTERNATIONAL GAMES 
VIAREGGIO (LUCCA) 3-7 ottobre 2012 

 
Sentito telefonicamente Perugini che ci ha informato sulle indicazioni di massima della 
manifestazione, siamo a proporVi per la RITMICA: 
 
CALENDARIO:  
GIOVEDI’ 4  arrivo delle rappresentative 
VENERDI’ 5  allenamenti 
SABATO  6  gare 
DOMENICA  7 visita in una città d’arte della Toscana 
 
Lasciare il VENERDI’ mattina per gli allenamenti e il VENERDI’ pomeriggio per le gare ci 
sembra un po’ azzardato: 
1° - se alcune rappresentative raggiungono la Tosca na  in pullman,  dopo 18/20 ore di 
viaggio non sono in grado di affrontare l’allenamento del venerdì mattina e la gara del 
venerdì pomeriggio. Almeno un giorno per riprendersi ci vuole. 
2° - essendo infrasettimanale è meglio portare le g are nel fine settimana per maggior 
disponibilità da parte di tutte noi (soprattutto della responsabile Tecnica Nazionale Tullini e 
di Giuria, Sirotre) che vogliono e debbono essere presenti. 
 
CHI PUO’ PARTECIPARE e COME EFFETTUARE LA SELEZIONE  NAZIONALE:  
 
 
Sono 3 le modalità di partecipazione: 

- NAZIONALE 
- REGIONALE 
- SOCIETARIA 
 

RAPPRESENTATIVA NAZIONALE  
• Il 22 e 23 settembre si svolgeranno a Bologna le selezioni per formare la 

rappresentativa/e che ci rappresenteranno agli INTERNAZIONALI di Viareggio. 
 

• L’intenzione è quella di formare n. 2 rappresentative (U.I.S.P. A e U.I.S.P. B)  per 
ogni campionato. Ogni campionato è formato da: 
CAMPIONATO D’ELITE = n. 8 ginnaste individualiste (n. 6 titolari + n. 2 riserve) + 6 
ginnaste squadra (n. 5 titolari + n. 1 riserva) + 3 ginnaste coppia (n. 2 ginnaste 
titolari + 1 riserva) 
CAMPIONATO “A” = n. 8 ginnaste individualiste (n. 6 titolari + n. 2 riserve) + 6 
ginnaste squadra (n. 5 titolari + n. 1 riserva) + 3 ginnaste coppia (n. 2 ginnaste 
titolari + 1 riserva) 
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CAMPIONATO “B” = n. 8 ginnaste individualiste (n. 6 titolari + n. 2 riserve) + 6 
ginnaste squadra (n. 5 titolari + n. 1 riserva) + 3 ginnaste coppia (n. 2 ginnaste 
titolari + 1 riserva) 
per un totale di n. 102 ginnaste per le rappresentative U.I.S.P. NAZIONALI 

 
 
Ogni regione effettuerà una selezione regionale prima del 22-23 settembre chiamando: 

- per le squadre: le prime 5 squadre classificate in regione delle cat. ESORDIENTI – 
ECCELLENZA – cat. F – cat. G – cat. H;  

- per le coppie: le prime 5 coppie classificate in regione delle cat. COPPIA – cat. B – 
cat. D – cat. E  

- per le individuali: in proporzione alle partecipanti alle cat. individuali regionali di 2a, 
3a, 4a e 5a cat. ALLIEVE – JUNIOR e SENIOR (almeno un 20% della classifica 
regionale� n. di ginnaste a discrezione delle varie regioni). 

 
Ogni regione stilerà una sorta di classifica ove le prime 3 squadre, le prime 3 coppie e le 
prime 5 individualiste accederanno alla selezione nazionale. 
 
 

RAPPRESENTATIVA REGIONALE:  
A discrezione delle Responsabili Regionali, le ginnaste escluse dalle rappresentative 
nazionali, potranno andare a formare le rappresentative regionali. 
 
 
 

RAPPRESENTATIVA SOCIETARIA:  
• Una Società può decidere di partecipare individualmente (ovvero come Società) al 

Torneo ma dovrà coprire tutti i programmi di una categoria (di RAPPRESENTATIVA 
– di SQUADRA – di COPPIA) 

• Le iscrizioni Societarie dovranno essere inviate entro e non oltre la fine del mese di 
luglio 2012 
 
Una ginnasta che viene presentata alla selezione nazionale, nel caso in cui non 
venga presa per formare  la rappresentativa nazionale, non potrà formare la 
rappresentativa societaria (o l’uno o l’altra) mentre potrà andare a formare la 
rappresentativa regionale. 
 
Una ginnasta può essere titolare del concorso individuale e/o di quello di squadra 
e/o di quello di coppia nell’ambito dello stesso campionato. 

 
 

 
 

RICHIESTE E PROBLEMI CHE PONIAMO AL NAZIONALE  
1° problema 
fino al 24-25 settembre (avendo la selezione il 22)  non si saprà quali regioni 
parteciperanno con le proprie rappresentative regionali � dal ns incontro odierno regioni 
interessate tutte le presenti ovvero LOMBARDIA – EMILIA ROMAGNA – TOSCANA – 
LAZIO – VENETO – MARCHE – ABRUZZO 
 
2° problema:  
BODY PER LA RAPPRESENTATIVA � essendo una rappresentativa nazionale le 
ginnaste (n. 6 + 2 riserve  per campionato ovvero n. 24 ginnaste in tutto) provverranno da 
Società diverse e non avranno il body tutte uguali …. Chiediamo al nazionale se c’è 
un’eventuale contributo nel caso si decida di fare il body tutto uguale (come per l’ultimo 
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CSIT che ci è stato omaggiato della tuta e della borsa e per l’artistica mi sembra anche del 
body) 
 
 
 
 
3a richiesta:  
QUOTE D’ISCRIZIONE (tassa gara) per le rappresentative Societarie e/o Regionali  
(perché immaginiamo che le quote d’iscrizione per le squadre nazionali siano a carico del 
nazionale) 
 
 
 
4a richiesta:  
Previsione di spesa (parlando con il Perugini) circa € 60,00/70,00 ( € 35,00 albergo + € 
25,00 pasti) per giorno a ginnasta � è confermato?!?!?!?  
 
5a richiesta 
La rappresentativa regionale e/o Societaria può arrivare per il giorno della gara o deve 
comunque stare 3 giorni minimo (giovedì-venerdì-sabato)-� oltre che ad un discorso di 
costi è anche un discorso di inizio scuola 
 
 
 
 

NATIONAL GAMES 
 
Purtroppo il ns Torneo Nazionale in programma solitamente nel ponte del 1 novembre si 
sposterà a data da destinarsi o addirittura annullato per l’anno 2012. 

 
 

STAGE I PASSI DELLA MUSICA 
 

Il 2° appuntamento dello stage di cui sopra, in pro gramma per i mesi di settembre/ottobre 
2012,  verrà posticipato al mese di novembre/dicembre 2012. 
 
 
 
 
 


