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Campionato Provinciale CSI Napoli 2020 
 
Il Comitato Provinciale del CSI Napoli organizza il Campionato Provinciale di Ginnastica Artistica per l’anno 
sportivo 2019/2020 secondo il seguente calendario gare: 
 

Data Programma Specifiche 

1-2 Febbraio 

Prima Prova Ginnastica Artistica Femminile 
Gara a squadre Programma Small + Gara 

Individuale 
Programma Small 

Programma Medium 

16 Febbraio 
Prima Prova Concorso Generale Ginnastica 

Artistica Femminile e Maschile 
Programma Large 

Programma Super A e B 
Programma Top Level 

7-8 Marzo 

Seconda Prova Ginnastica Artistica Femminile 
gara a squadre Programma Small + Gara 

Individuale 
Programma Small 

Programma Medium 

29 Marzo Seconda Prova Concorso Generale Ginnastica 
Artistica Femminile e Maschile 

Programma Large 
Programma Super A e B 
Programma Top Level 

19 Aprile Ginnastica Insieme e Minitrampolino Tutte le Categorie 

1-7 Giugno Campionato Nazionale Lignano Sabbiadoro  

 
1. PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONI ALLA MANIFESTAZIONE  

 
Possono partecipare le atlete/i tesserate delle società sportive affiliate al CSI, per l’anno sportivo 2019/2020.  
 
Devono provvedere all’iscrizione dei partecipanti dalla propria pagina personale del tesseramento on-line (cliccando su 
Iscrizioni campionati/eventi dalla sezione Altre Funzioni). 
 
La quota di partecipazione a gara è di € 12,00 a ginnasta.  
 
Per le Società che non possono procedere al pagamento on-line in quanto non possessori di carta di credito o banca 
rientrante nel circuito “My Bank” potranno versare la quota di iscrizione tramite:  
 

• bonifico su c/c Unicredit Banca avente IBAN: IT43C0200803453000102779199, intestazione Centro Sportivo 
Italiano Comitato Provinciale di Napoli 
 

Nella causale di versamento occorre indicare il nome della Società – la data della gara ed il numero totale di ginnaste 
partecipanti. 
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La ricevuta di pagamento va trasmessa all’indirizzo email: artistica@csinapoli.org o al numero di fax 081/0093348 
 
L’inizio delle gare e l’ordine di lavoro della giornata saranno inviati alle società interessate a chiusura delle iscrizioni. 
 

2. ABBIGLIAMENTO 
 

Le ginnaste devono gareggiare in body senza nessun tipo di calze, collant, pantaloncini ecc. lunghi oltre il ginocchio; sono 
ammessi solo culottes o pantaloncini, dello stesso colore del body, che non superino la metà coscia.  
Le ginnaste che gareggiano nelle gare di squadra devono indossare lo stesso body.  
I ginnasti devono gareggiare con abbigliamento idoneo ossia con canotta o body, pantaloncini oppure fuseaux purché 
tutto elasticizzato. In caso di inadempienza l’atleta incorrerà in una penalità. 
 

3. TECNICI IN GARA  
 

Gli allenatori devono comportarsi in maniera corretta e sportiva durante tutta la competizione, consapevoli del ruolo 
educativo che svolgono nei confronti delle proprie ginnaste.  
Non possono parlare direttamente con i giudici e per avere eventuali informazioni riguardo ad una valutazione devono 
rivolgersi al Presidente di Giuria.  
Non possono, durante la competizione, suggerire verbalmente (o facendo segnali) l’esercizio alle proprie ginnaste né far 
loro assistenza, interrompere la musica prima che la stessa termini. 
 

4. CATEGORIE E FASCE D’ETA’ 
 
Gli atleti dovranno partecipare nella categoria d’età, come indicato nel Regolamento Nazionale CSI alla Sezione 
programma di attività e di seguito riportato:  
 

 
 

PROGRAMMI MEDIUM - LARGE  PROGRAMMA SMALL 
Categorie Anno di Nascita Categorie Anno di Nascita 
PULCINE 2014/2015/2016 PULCINE (solo fuori quota) 2014/2015/2016 
LUPETTE 2012/2013 LUPETTE 2012/2013 
TIGROTTE 2010/2011 TIGROTTE 2010/2011 
ALLIEVE 2008/2009 ALLIEVE 2008/2009 
RAGAZZE 2006/2007 RAGAZZE 2006/2007 
JUNIOR 2005/2004/2003 JUNIOR/ SENIOR 2005 e precedenti 
SENIOR 2002 e precedenti PROGRAMMA SUPER A E SUPER B  
MASTER Over 30 Categorie Anno di Nascita 
PROGRAMMA TOP LEVEL  LUPETTE 2012/2013 
Categorie Anno di Nascita TIGROTTE 2010/2011 
ALLIEVE 1  2010/ 2011/2012 (8 anni compiuti) ALLIEVE 2008/2009 
ALLIEVE 2 2008/2009 RAGAZZE 2006/2007 
JUNIOR 1 2007 JUNIOR 2005/2004/2003 
JUNIOR 2 2005/2006 SENIOR 2002 e precedenti 
SENIOR 2004 e precedenti MASTER Over 30 

mailto:artistica@csinapoli.org
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5. SPECIALITA’ 
 

Sono previste le seguenti specialità: 
 
Concorso Generale Individuale 
Gara individuale su tre/quattro attrezzi, secondo il livello di difficoltà tecnica. 
Ogni ginnasta dovrà eseguire OBBLIGATORIAMENTE una prova ai 3 attrezzi (corpo libero, trave e 
volteggio) per RIENTRARE NELLA CLASSIFICA sia Assoluta che di Specialità. 
· Programma Medium: corpo libero, trave e volteggio. Ai fini della classifica saranno scelti tutti e tre gli attrezzi. 
· Programma Large: corpo libero, trave, volteggio. Ai fini della classifica saranno scelti tutti e tre gli attrezzi. 
· Programma Super B e A: corpo libero, trave, volteggio e parallele asimmetriche (obbligo di esecuzione di 
corpo libero, trave, volteggio e facoltative le parallele asimmetriche). Ai fini della classifica saranno scelti i tre 
attrezzi con miglior punteggio. 
· Programma Top Level: Ogni ginnasta deve presentare obbligatoriamente un esercizio a corpo libero, trave, 
volteggio e parallele. La classifica terrà conto dei quattro punteggi ottenuti. 
· Programma Master: corpo libero, trave e volteggio. Ai fini della classifica saranno scelti tutti e tre gli attrezzi. 
Il programma Master è riservato alle ginnaste over 30 principianti che non hanno nessuna esperienza 
recente nel settore della ginnastica; tutte le altre ginnaste over 30 possono gareggiare nella categoria Senior. 
· Mini Trampolino Specialità: gara di specialità individuale. 
 
Concorso a squadre 
· Programma Small: gara a squadre su tre attrezzi: corpo libero, trave, minitrampolino o volteggio. 
Il minitrampolino e il volteggio non dovranno essere eseguiti entrambi ma tutta la squadra dovrà scegliere uno dei 
2 attrezzi. La squadra potrà essere composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 ginnaste, tutti i componenti 
della squadra possono presentare la loro prova agli attrezzi ma, ai fini della classifica, saranno sommati i 3 
punteggi migliori. 
· Ginnastica insieme: gara a squadre con esercizio collettivo, La squadra potrà essere composta da un minimo 
di 4 ad un massimo di 7 ginnasti/e. 
 
Per le specifiche sui programmi si fa riferimento al Programma Regolamento. 

 
 
 

I Programmi sono scaricabili dal sito: 
 

www.csi-net.it / attività sportiva / circolari e regolamenti 
 

https://drive.google.com/drive/folders/0B92JO6ce0vdKRXQ2NXBlWXdTX1k 
 
 

 

http://www.csi-net.it/
https://drive.google.com/drive/folders/0B92JO6ce0vdKRXQ2NXBlWXdTX1k

