Note di carattere generale
La competizione è aperta a tutte le Società Sportive che all’interno hanno la sezione di ginnastica artistica. Le stesse
devono essere affiliate per l’anno sportivo 2017, ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, oppure
alla Federazione Ginnastica d’Italia.

− Gli atleti devono avere 6 anni compiuti ed essere in possesso di un tesseramento valido per l’anno 2017, come sopra
indicato.
− Ogni società è responsabile dei suoi atleti per quello che riguarda il possesso dei certificati medici, in accordo con le
norme legali vigenti.
La 1° categoria è rivolta alle ginnaste dei corsi base, alle prime armi, che effettuano 1 o 2 ore di allenamento settimanali e
non partecipano alle gare di FGI
La 2° categoria è rivolta alle ginnaste di un livello intermedio, che partecipano alle gare FGI Silver livello LA o ad altri enti
rimanendo nel settore promozionale non agonistico.
La 3° categoria è rivolta a ginnaste con esperienza e preparazione avanzata nella ginnastica e partecipano alle gare FGI
Silver livello LB e LC o gare di altri enti per un livello avanzato non agonistico.

Termini e modalità d’iscrizione
E’ richiesta una preiscrizione societaria entro il 1 marzo 2017 per la 1° gara e 6 aprile per la 2° gara, sull’apposito
modulo di preiscrizione, indicando il numero approssimativo di ginnasti partecipanti , divisi nelle diverse categorie e fasce
d’età agli indirizzi email: artistica@ch4sportingclub.it , chiaracamuffo@hotmail.it e info@usaclitorino.it.
La scadenza delle iscrizioni definitive sarà il 19 marzo 2017 per la 1° gara e 23 aprile per la 2° gara, data entro la quale
bisogna mandare le iscrizioni complete agli indirizzi email : artistica@ch4sportingclub.it e chiaracamuffo@hotmail.it e
info@usaclitorino.it, utilizzando i moduli d’iscrizione definitive Femminile e Maschile, allegando anche la ricevuta del bonifico.
L’iscrizione alla gara è di 10 euro ad atleta, e deve essere versata con bonifico sul conto corrente
BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU’
IBAN: IT64G0845001000000050117010
intestato a SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA CH4 SPORTING CLUB S.R.L.
specificando nella causale il nome della società che effettua il pagamento, TROFEO ACLI 2017 – Ginnastica artistica , entro
la data della scadenza delle iscrizioni definitive.
Non è previsto nessun rimborso per l’eventuale assenza dell’atleta. Per la valutazione della composizione degli esercizi si
seguono la Linea Guida presente sul programma tecnico Us Acl . Gli elementi tecnici saranno valutati con i criteri di
penalizzazione previsti dal Regolamento di gara UsAcli. Le decisioni prese durante la competizione dal Presidente di Giuria,
dal Direttore di Gara e dal Responsabile Tecnico non possono essere contestate o modificate. La società organizzatrice
declina qualunque responsabilità circa incidenti avvenuti prima, durante e dopo la competizione.
Per ulteriori informazioni:
− referente organizzativo Claudia Ciuche: artistica@ch4sportingclub.it − – – referente di giuria Piemonte Alessia Calò :
mitikalina@hotmail.com

Norme tecniche
Gli ATTREZZI da portare in gara sono i seguenti :
1. per il settore FEMMINILE : suolo , trave, e la terza prova a scelta tra minitrampolino e volteggio.
2. Per il settore MASCHILE : mini-trampolino , volteggio e suolo. Oltre le classifiche individuale assolute ( la somma dei 3
punteggi ), la premiazione prevede l’assegnazione del Trofeo ACLI per le prime tre squadre miglior classificate.
Il punteggio complessivo di ogni squadra sarà formato considerando i 3 punteggi migliori assoluti della squadra. Per la
valutazione della composizione degli esercizi si seguono la Linea Guida presente sul programma tecnico Us Acli . Gli
elementi tecnici saranno valutati con i criteri di penalizzazione previsti dal Regolamento di gara UsAcli. Le decisioni prese
durante la competizione dal Presidente di Giuria, dal Direttore di Gara e dal Responsabile Tecnico non possono essere
contestate o modificate.
La società organizzatrice declina qualunque responsabilità circa incidenti avvenuti prima, durante e dopo la competizione.
Per ulteriori informazioni:
referente organizzativo Claudia Ciuche: artistica@ch4sportingclub.it
referente di giuria Piemonte Alessia Calò : mitikalina@hotmail.com

