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REGOLAMENTO TROFEO PROVINCIALE UISP 2013-2014 

1. QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 3 € per atleta 

 16 € per società che partecipano con un solo settore 

 26 € per società che partecipano con più settori 

 Partecipazione al campionato provinciale 50€ 

Settori 

 GAF SQUADRA 

 GAF INDIVIDUALI 

 GAM 

 

2. Per il settore GAF a squadre il numero delle ginnaste componenti ogni squadra non è limitato nelle diverse 

fasce d’età. 

 

3. Fasce di età’: 

 

 2010-2008 PICCOLISSIMI – PROGRAMMA SPECIFICO CON MINITRAMP e PERCORSO  (maschi e 

femmine) 

 2008-2006 ALLIEVE (dal compimento del sesto anno di età) 

 2006-2003 JUNIOR 

 2002 e successive SENIOR 

 

4. Per la partecipazione al Trofeo è necessario avere il tesseramento UISP in regola, tipo 22C. 

 

5. Il programma di gara è il medesimo per la gara di squadra e quella individuale. 

 

6. Il Corpo giudicante può o meno possedere il brevetto giudici rilasciato dalla UISP, purchè sia formato da 

persone con età maggiore/uguale ai 18 anni.  

Il pagamento dei giudici è previsto con le seguenti quote: 

 25 € per mezza giornata 

 40 € per la giornata intera 

 

7. ATTREZZI DI GARA: 

 TRAVE 

 CORPO LIBERO 

 PARALLELE 

 VOLTEGGIO 

 MINI TRAMPOLINO 

 

8. La classifica per la gara a squadre viene stilata eseguendo la somma dei 3 attrezzi su 4 (viene scartato il 

peggiore) dei migliori 3 punteggi  delle atlete per ciascuna squadra. Quella per la gara individuale viene 

eseguita dalla somma dei punteggi di tutti 4 gli attrezzi. 
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9. Premiazioni. 

PICCOLISSIMI: non verrà stilata una classifica, ogni bambina verrà chiamata per nome e premiata con la 

medaglia di partecipazione. 

SQUADRE: partendo dall’ultima  classificata verranno chiamate per nome tutte le atlete componenti la 

squadra e verrà consegnata loro in quel momento la medaglia di partecipazione. Alle prime 3 squadre verrà 

consegnata la coppa. 

INDIVIDUALI: premiazione a fasce con medaglia di partecipazione. 


