
“RASSEGNA” PROGRAMMA SPERIMENTALE 2011 
 

REGOLAMENTO 
 

AGGIORNATO Anno Sportivo 2010/2011 
 
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. 
 
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: 
- 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 A e/o B 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. 
 
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 2011.  

 
Il rimborso del corpo giudicante sarà a carico della Lega Regionale Le 
Ginnastiche, non prevede rimborso chilometrico ed è così pattuito in 
due quote forfetarie: 
 
- euro 18,00 mezza giornata 
- euro 30,00 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. 
 
Quota 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 (di cui €8 da versare alla Lega Reg. Le Ginnastiche) 
- € 26,00 per ogni Società che partecipa alla rassegna con più settori 
(di cui €10 da versare alla Lega Reg. Le Ginnastiche) 
 
SETTORI: 

- GAF Livelli 
- GAF Mini Prime categorie 
- GAM 
- ACROBATICA 
- ACROGYM 

 
L’iscrizione ad ogni prova va inoltrata entro i termini alla 
società organizzatrice ed alla responsabile Valentina Giuliani  
Mail: vally13@inwind.it  oppure Fax: 055-450040 
La quale ad iscrizioni chiuse stilerà gli ordini di lavoro ed i 
prospetti premizione. 
 
Per tutto ciò che non è contemplato si fa riferimento ai Regolamenti 
Regionali e Nazionali. 
  


