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REGOLAMENTO 

 
La rassegna del programma sperimentale è una “manifestazione” 
studiata appositamente per i corsi base, alla quale può partecipare chi 
si allena da tempo e chi è appena arrivato in palestra. Non ha un 
grado di importanza maggiore o minore rispetto ad altri programmi, 
nasce e si amplia negli anni per dare promulgazione dello SPORT 
PER TUTTI. La sua formula OBLIQUA si adatta a tutti: può essere un 
trampolino di lancio per gli/le atleti/e troppo giovani e piattaforma ben 
corredata per atleti/e che non potranno mai affacciarsi all’agonismo. 
Negli anni si è visto anche come ponte per integrare ragazzi/e 
speciali. Per accedere alle rassegne di questo programma è 
necessario quindi presentare il tesseramento UISP per l’anno in corso 
e la certificazione medica che attesti l’idoneità sportiva anche NON 
agonistica. 
 
REGOLAMENTAZIONE PASSAGGIO DA e AD ALTRI PROGRAMMI: 
 
Chi negli anni passati ha partecipato all’attività agonistica a livello regionale e nazionale, NON può 

accedere a queste Rassegne. Questo vale per tutti quegli atleti che sono figurati all’interno di 

classifiche ufficiali. Eccezione fanno solo coloro che hanno partecipato al programma GRADI in 

quanto realtà esclusiva della nostra regione e non ufficializzato a livello nazionale. 

Il programma prevede che durante lo stesso anno l’atleta possa progredire tecnicamente, presentandosi 

alla rassegna successiva in uno dei livelli avanzati, MA è fatto divieto assoluto migrare durante lo 

stesso anno da questo programma a quello agonistico. Ogni società deve fare la sua scelta tra 

attività agonistica (22B), e attività non agonistica (22C), questo nella tutela del rispetto verso 

tutti. Eccezione particolare viene fatta per tutte quelle atlete che compiranno gli 8 anni durante l’anno 

sportivo. Queste potranno partecipare alle Rassegne con tesseramento 22B, presentando il programma 

di Mini 1^Plus e riamanendo FUORI CLASSIFICA. Ovvero ogni istruttore dovrà dichiarare fin 

dall’iscrizione alla 1^prova quali saranno le atlete che poi passeranno alle prove agonistiche: queste 

potranno disputare la loro rassegna ma verranno poi premiate con medaglia di partecipazione in una 

classifica a parte. 

Riguardo alle richieste pervenute sulla partecipazione di ginnaste tesserate FGI (compreso 

programma Prime Gare),alle rassegne del Programma Sperimentale, Vi informiamo che le responsabili 

della promozione del programma, in accordo col direttivo regionale nella persona della Sig.ra Isa 

Giudici, non ammettono tale partecipazione in nessun livello o categoria prevista. 



Stesso discorso vale per le ginnaste tesserate AICS che svolgono il programma nazionale. 

Purtroppo, come da regolamento, chi opta per il NON AGONISMO (cod. UISP 22C), non può figurare 

su classifiche ufficiali e pubblicate quali sono quelle delle gare FGI o AICS o di altro ente di 

promozione sportiva. Il programma Sperimentale infatti prevede classifiche non pubblicate e stilate da 

votazioni fatte da giudici qualificati e non (come si può apprendere dal regolamento delle rassegne in 

questione). 

Eccezione fatta per le ginnaste AICS che svolgono il programma provinciale facilitato: la 

partecipazione è concessa ma solo se regolarmente tesserate UISP e dopo richiesta scritta da parte della 

società . Le categorie di accesso saranno comunicate direttamente alle società interessate dopo aver 

esaminato ogni singola casistica. 

 
 
 
 
REGOLAMENTAZIONE PASSAGGIO DA PROGRAMMA GRADI: 
 
Tutte le atlete che negli anni passati hanno effettuato gare del calendario GRADI e che da quest' anno  

intendono partecipare alle rassegne del Programma Sperimentale UISP, possono accedervi solo 

secondo le seguenti regolamentazioni: 

- Fare esplicita richiesta inviando una mail alle responsabili del programma.  

- TESSERAMENTO 22C (qualora fossero già in possesso di tessera 22B si prega di fare scheda  

attività con cambio di codice!) 

- Tutte le atlete interessate sono escluse dalla partecipazione alle gare DUO,TRIO e QUARTETTO 

(Ovvero non è consentita la partecipazione nei vari LIVELLI). 
Chi proviene dal 1°Grado la partecipazione è consentita dalla MINI 1^Cat. OPEN in poi. 

Chi ha gareggiato nel 2°Grado A e/o B la partecipazione è consentita in MINI 1^ Cat. PLUS. 

- NON è consentito invece il passaggio a questo programma per le atlete che hanno partecipato al 

GRADO SUPERIORE (ex 3°grado) in quanto il livello tecnico è troppo elevato rispetto alle richieste 

di questo programma. 

Per chi partecipa al programma 3G la partecipazione è consentita dalla MINI1^ BASE in poi 

(SPECIALISTA o SQUADRA). 

 

 

Questo programma è stato studiato per andare oltre ogni limite, con 
l’obiettivo di rendere possibile la compartecipazione tra “normo-dotati” 
e “atleti speciali”.  
 

Tutti gli atleti/e più giovani, possono partecipare ai livelli per ragazzi/e di 
età maggiore ma, atleti/e più grandi non possono scendere nei livelli dove è 
prevista la partecipazione di ginnasti/e di età inferiore. Per eccezionalità, 
ogni società può presentare regolare richiesta alle responsabili del 
programma che, valuteranno la particolarità dei singoli casi. 



 
Per poter effettuare le PROVE FISICHE previste dal LIVELLO A, gli 
atleti/e partecipanti devono avere compiuto almeno 3 anni.  
Per poter partecipare agli altri LIVELLI , alle MINI PRIME categorie e, al 
programma ACRO, tutti gli atleti/e devono aver compiuto almeno 5 anni alla 
data della rassegna. Non esistono limitazioni per l’età massima. 
 
Si compone di 3 prove, indipendenti l’una dall’altra, indicate come 1^, 
2^ e, 3^ PROVA (NON esiste FINALE). 
 
 
 
La rassegna fa parte delle attività UISP “non agoniste” pertanto: 
 

- Sono ammessi solo atleti/e tesserati con codice 22C 
- Per il corpo giudicante possono essere utilizzati giudici brevettati 

e non (obbligatorietà dei 18 anni compiuti), purchè in regola con 
il tesseramento UISP 2016.  

 
Il rimborso del corpo giudicante sarà a carico della società 
organizzatrice, non prevede rimborso chilometrico ed è così pattuito in 
due quote forfetarie: 
 
- euro 25,00 mezza giornata 
- euro 40,00 tutto il giorno 
 
Al momento dell’iscrizione ad ogni rassegna ogni società può indicare 
le persone disposte a comporre il corpo giudicante, specificandone il  
nome e cognome, l’età ed un recapito personale. Queste verranno 
contattate direttamente dalle responsabili. 
 
 
 
 
 



A tutte le Società partecipanti e organizzatrici delle prove 

della Rassegna “ Programma Sperimentale” . 

 
Ogni addetto alla segreteria ed i componenti della giuria devono essere forniti 

di pranzo (manifestazione prevista per tutta la giornata); di uno spuntino se la 

manifestazione si svolge in mezza giornata. 

Visto il numero elevato dei partecipanti a questa rassegna è richiesto e 

necessario: 

-  l’allestimento del DOPPIO ATTREZZO sul campo gara  

   (Corpo Libero e Trave). 

- L’organizzazione all’interno di strutture che possano accogliere nella 

maniera più consona possibile tutti gli atleti ed i loro accompagnatori (spalti 

adeguatamente capienti e predisponendo di spogliatoi adatti sia per il settore 

maschile che per quello femminile, ricordandosi che vista la giovane età di 

alcuni atleti, ci sia la possibilità che questi debbano essere accompagnati dai 

rispettivi genitori). 

- Le musiche del Corpo Libero devono essere uguali per i componenti della 

stessa squadra, per poter permettere di effettuarlo in coppia durante la 

rassegna. 

 

Il personale della segreteria e tutti coloro che prendono parte al corpo 

giudicante, devono attenersi al ruolo che sono chiamati a svolgere con 

imparzialità, professionalità e responsabilità; lavorare in armonia senza alcun 

pregiudizio, ricordando di essere promotori di uno sport sano ed educatori nei 

confronti degli atleti che si affacciano per la prima volta a questo ambiente. 

 

Per partecipare a tali rassegne ogni società deve aver effettuato il pagamento 

della tassa di adesione alla LEGA REGIONALE Le Ginnastiche pattuita per 

l’anno 2016 in €85. 

 

Quote di iscrizione alla manifestazione: 
 

- € 3,00 per ogni atleta iscritto (da versare anche se assente). 

- € 16,00 per ogni Società che partecipa alla rassegna con un unico settore 

- € 26,00 per ogni Società che partecipa alla rassegna con più settori  



 

SETTORI: 

- GAF Livelli 

- GAF Mini Prime categorie 

- GAM 

- ACROBATICA 

- ACROGYM 

 

L’iscrizione ad ogni prova va inoltrata entro i termini (almeno 10gg 

prima), alla società organizzatrice ed alle responsabili Valentina Giuliani  

Mail: vally13@inwind.it  oppure Fax: 055-450040, Paola Morara Mail: 

paola.morara@virgilio.it. 

Le quali ad iscrizioni chiuse stileranno gli ordini di lavoro ed i prospetti 

premiazione. 

 

Per tutto ciò che non è contemplato si fa riferimento ai Regolamenti 

Regionali e Nazionali. 

 

 
         Aggiornato al 15 Dicembre 2015 
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