GINNASTICA ARTISTICA
Norme di partecipazione
Trofeo Primavera 2012
Settore femminile
Il Trofeo Primavera è rivolto a tutte le ginnaste non in grado di partecipare alle gare del
Campionato Agonistico.
Il programma è stato studiato e strutturato tenendo conto della realtà del nostro movimento
associativo, il quale ha contribuito, con proposte concrete all’attuale formulazione, che nel tempo
ha avuto un successo sempre crescente.
CATEGORIE TROFEO PRIMAVERA 2012
• Categoria Mini A : per ginnaste nate negli anni 2007-2006
• Categoria A : per ginnaste nate negli anni 2005-2004
• Categoria B : per ginnaste nate negli anni 2001-2002-2003
• Categoria C: per ginnaste nate negli anni 2000 e precedenti
Programma delle gare:
Categoria mini A : Esecuzione di un esercizio collettivo con elementi imposti, progressione alla
mini trave
Categoria A: ciascun atleta potrà eseguire due soli attrezzi e precisamente il suolo, senza
accompagnamento musicale e la mini trave.
Categoria B e C : Ciascun atleta potrà eseguire tre attrezzi: suolo, trave bassa e volteggio.
N.B. Cat .A-B-C : le ginnaste al suolo ed alla trave lavoreranno a coppie

Regolamento Attività Promozionale
Oltre alle norme di carattere generale per la iscrizione all’attività della Lega, pubblicate sul
sito e consegnate ad ogni Società, le società devono attenersi alle seguenti norme specifiche
per Trofeo.
• Le associazioni sono divise in quattro gruppi (definiti “elite”) secondo la classifica dell’anno
precedente. Eventuali rinunce comportano l’esclusione per l’anno in corso e la retrocessione
l’anno successivo all’ultima elite. Le società che non hanno la squadra completa possono
partecipare solo all’ultima elite e concorrere solo per la classifica di categoria ma non possono
partecipare alla fase finale in quanto lo spirito del trofeo è quello dello” Sport per Tutti” e non solo
per poche ginnaste selezionate.
• La regolarizzazione della partecipazione al trofeo deve avvenire entro il 10 dicembre 2011 per
permettere eventuali inserimenti di altre società in sostituzione.

Eventuali ripensamenti successivi alla data di scadenza permettono la partecipazione all’ultima
elite. Per le nuove società le iscrizioni potranno essere accettate entro il 30 gennaio 2011.
Il campionato si articola su due prove di qualificazione. La somma dei punteggi ottenuti nelle due
prove determina la classifica finale di ciascuna elite. Le categorie gareggeranno
contemporaneamente, questo consente di avere il confronto diretto delle atlete di ciascuna delle
categorie ed avere la premiazione immediatamente.
A fine giornata, al termine della gara dell’ultima categoria, verrà definita la classifica per quella
categoria e la classifica finale. L’ordine di lavoro delle categorie A,B e C viene determinato dallo
staff tecnico della Lega in dipendenza dal numero dei partecipanti.
La società che si qualifica prima nella classifica finale, tra tutte le elite, viene designata come
vincente del Campionato Primavera.
Le ultime due classificate di ciascuna elite verranno retrocesse l’anno successivo al presente,
sostituite dalle prime due di quella categoria. Fatti salvi gli opportuni adeguamenti decisi
dall’organizzazione sulla base di un equilibrio numerico tra le elite.
La Lega organizza a fine stagione un Trofeo per consentire un’ulteriore possibilità di incontro tra
le società indipendenti dalla elite di partecipazione durante l’anno. Ulteriori notizie verranno
valutate nel corso della stagione in accordo con le società partecipanti.
Allegata alla presente è stata inserita una scheda dati sulla quale viene richiesto, oltre ai dati
generali, una previsione di massima del numero dei partecipanti alle singole iniziative. Questo
favorirà la possibilità di una eventuale correzione delle giornate di gara previste.

SI RICORDA A TUTTE LE SOCIETA’ CHE IL TERMINE ULTIMO PER
L’ISCRIZIONE ALLE SINGOLE GARE E’ DI 11 (UNDICI ) GIORNI PRIMA
DELL’EVENTO STESSO ( CIOE’ 2 MERCOLEDI PRIMA DELLA GARA), PENA
UNA SANZIONE.
Fatto salvo quanto previsto nel Regolamento generale di partecipazione all’attività della Lega di
Roma.

Il punteggio di ciascuna società verrà ottenuto nel modo seguente:
 media dei 2 migliori punteggi di coppia: suolo + trave della categoria A
piu’
 media dei 3 migliori punteggi di coppia: suolo + trave della categoria B e C e
 i migliori 6 punteggi al volteggio.
Per ciascuna gara di qualificazione verranno stilate le seguenti classifiche:
• classifica categoria A
• classifica categoria B
• classifica categoria C
(con premiazione al termine di ogni turno di lavoro )
• classifica assoluta ( A + B + C )
( di cui verrà data lettura solo al temine della giornata di gara)

Le società possono portare quante ginnaste vogliono, senza limitazioni, anche con programma
incompleto.
Nel caso di parità di punteggi viene data priorità alle atlete di età minore, quindi nella squadra si
calcolerà la media delle atlete andate a punteggio valido.

NORMATIVA PER LE GARE DEL TROFEO PRIMAVERA:
 Per permettere una omogeneità tra le squadre partecipanti dopo la prima prova, che
vedrà le squadre suddivise in elite in base alla classifica conseguita nel campionato
2011,verranno ricomposte le elite di appartenenza che resteranno fisse fino al termine del
campionato 2012.
 Inoltre, per permettere uno svolgimento rapido e ordinato delle gare, tutte le società
dovranno suddividere le atlete iscritte per ciascuna categoria a coppie che gareggeranno
contemporaneamente su 2 travi parallele e al corpo libero su 2 strisce parallele quindi
la musica dovrà essere la stessa!
Tale suddivisione dovrà essere ben specificata sui moduli di gara da presentare alla giuria.
I moduli dovranno essere scaricati dal sito.
N.B. Nel caso in cui una Società non si fosse attenuta a tali disposizioni, la suddivisione delle
coppie verrà fatta in segreteria prima dell’inizio della gara.
DEROGA n° 1:
Nel caso in cui una Società non raggiungesse il numero minimo di ginnaste ( 4 per
la cat. A e 6 per la cat. Be C ) per partecipare alla classifica di squadra, viene data la possibilità di
utilizzare ginnaste fuori quota ma più piccole ovvero appartenenti alla categoria inferiore.
Il passaggio da categoria inferiore a quello superiore è illimitato per la formazione del gruppo, ma
per la classificata dovranno essere presenti obbligatoriamente almeno 2 ginnaste appartenente
alla categoria A e 4 ginnaste appartenenti alla categoria B e categoria C.
DEROGA n° 2: nel caso in cui nonostante la possibilità di utilizzare ginnaste più piccole per
formare la squadra non si riuscisse a raggiungere il numero minimo per fare classifica e quindi le
atlete iscritte siano di numero dispari( 3 per la cat. A – e 5 per la cat B e C ), verrà assegnato un
bonus di punti 8 alla ginnasta mancante per formare la coppia.
Non è ammessa la partecipazione di fuori quota di età superiore
LE GINNASTE CHE PARTECIPANO AL CAMPIONATO PRIMAVERA NON POSSONO
PRENDERE PARTE A NESSUN CAMPIONATO AGONISTICO O TROFEO DI SPECIALITA’ E
VICEVERSA.

