Roma, 19.09.2017
Prot. n. 1133

Ai Comitati Regionali AICS
Ai Comitati Provinciali AICS
Alle Società di Ginnastica Artistica AICS

Oggetto: Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica Femminile riservato alle Categorie di
Secondo grado, Terzo grado e Trofeo Pulcine - Torino 4-5 Novembre 2017.

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, indice ed organizza, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Torino, il Comitato Regionale AICS Piemonte e la competente Commissione Tecnica
Nazionale di disciplina, il Campionato Nazionale AICS di Ginnastica Artistica Femminile riservato alle
categorie di Secondo grado, Terzo grado ed Il Trofeo riservato alle Pulcine, che avrà luogo a TORINO,
nei giorni 4-5 novembre 2017, presso il Pala Ginnastica - Via Giacinto Pacchiotti, 71.
Come anticipato, con precedente nota, l’edizione 2017 del Campionato Nazionale di Ginnastica
Artistica Femminile si articolerà su due weekend, il primo appunto a Torino, riservato alle suddette
categorie, il secondo a Fucecchio (FI) il 18-19 novembre p.v., per le categorie Primo grado 2 attrezzi,
Primo grado 3 attrezzi, Primo grado 3 pt. e Pulcine (seguirà a breve circolare di invito). Per quanto
riguarda la categoria Pulcine, essendo un Trofeo a carattere non agonistico, sarà organizzato sia nel
weekend di Torino che in quello di Fucecchio, così da permettere alle singole società di scegliere a quale
dei due far partecipare le proprie ginnaste.
In base al numero delle iscrizioni pervenute entro e non oltre il 17 ottobre p.v., la responsabile
tecnica, Prof. Erica Piccioni, stabilirà se la gara può o meno essere gestita in due giorni o se sarà necessario
iniziare già nel pomeriggio di venerdì 3 NOVEMBRE come da programma di massima allegato.
Il Campionato è aperto a tutte le Società AICS in regola con l'affiliazione 2018 ed alle relative
ginnaste tesserate 2018. Ciascuna Società potrà iscrivere il numero di ginnaste stabilito dai regolamenti
dei propri Comitati Provinciali e/o Regionali. Tutte le ginnaste iscritte devono essere in regola con le
vigenti disposizioni di legge in materia di tutela sanitaria dell’attività sportiva (possesso del certificato
medico agonistico in corso di validità).
La quota di iscrizione al Campionato è di € 10,00 (dieci/00) ad atleta da versare,
contestualmente all’invio del modulo di iscrizione, tramite bonifico bancario a:
AICS Direzione Nazionale - Causale: Quota Iscrizione Campionato Ginnastica Artistica Torino n°…..….
atlete - IBAN IT 22 X 01030 03209 000001370102.
./.

Il viaggio ed il soggiorno sono a carico dei partecipanti.
La Segreteria tecnica ed organizzativa sarà ubicata presso il Palazzetto dello Sport.
I Comitati partecipanti sono caldamente invitati a segnalare la disponibilità di ALMENO 1 o 2
giudici tra quelli che hanno preso parte al Corso di Formazione svoltosi a Brescia nei giorni 9-10
settembre u.s. e che supereranno l’esame conclusivo del 24 settembre p.v.. Per i giudici che saranno
effettivamente impiegati durante lo svolgimento di tutte le gare le spese di soggiorno e diaria di
arbitraggio saranno a carico della Direzione Nazionale.
L’iscrizione alle gare potrà essere effettuata esclusivamente tramite il Comitato Provinciale
AICS di appartenenza.
L'ospitalità dei gruppi partirà dalla cena di VENERDI’ 3 novembre fino al pranzo di DOMENICA 5
novembre. Il Comitato Provinciale AICS di Torino, al fine di garantire ai partecipanti di soggiornare a costi
realmente contenuti, ha convenzionato alcuni hotel della città attraverso il Consorzio Turistico Incoming
Experience i cui recapiti sono: tel. 011 6505309 – cell. 3667821028. Le Società interessate potranno
effettuare le relative prenotazioni, sempre entro il 14 ottobre p.v., compilando il modulo allegato da
inviare via e-mail a booking@incomingexperience.it. Presso il Palazzetto dello Sport funzionerà, durante
le gare, un punto ristoro/bar.
Le ISCRIZIONI, redatte sul modulo allegato (TASSATIVAMENTE in formato EXCEL, dattiloscritto in
stampatello maiuscolo - UNICO file - foglio1 dati Societari, foglio2 ginnaste GAF) VISTATE ed inviate dal
Comitato Provinciale AICS di appartenenza, dovranno essere complete di: cognome, nome, data di nascita,
categoria di appartenenza, attrezzi scelti, numero di tessera AICS, eventuale numero di tessera F.G.I. per
le ginnaste agoniste tesserate F.G.I. nella sezione G.A.F. (concorso AICS - FGI). Le iscrizioni dovranno
pervenire UNICAMENTE via e-mail, entro e non oltre il 17 OTTOBRE p.v. simultaneamente a:
1. AICS Direzione Nazionale, Dipartimento Sport - e-mail: dnsport@aics.info - tel. 06 42039434-36
2. Prof.ssa Erica Piccioni (Coordinatrice C.T.N. - G.A.F.) e-mail: ericapiccioni@hotmail.it
cell. 347-3032804
3. Alla responsabile di Giuria Prof.ssa Patrizia SIGNOR. e-mail: patsignor@hotmail.com
4. Al segretario di gara Giorgio Chiallà - e-mail: giorgiochiala@libero.it
N.B.: per motivi tecnico-organizzativi di gara, scaduto il termine non saranno accettate ulteriori
adesioni e NON saranno ACCETTATE CORREZIONI di eventuali errori. In caso di iscrizione errata
(per quanto riguarda la categoria di appartenenza in base all’ anno di nascita e/o all’eventuale
concorso riservato alle ginnaste FGI) la GINNASTA in oggetto NON potrà prendere parte alla gara
se la correzione non viene segnalata entro il 17 OTTOBRE pv a TUTTI i soggetti sopraelencati.
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI IN CARTACEO, IMMAGINI, PDF, o altro formato che non
sia EXCEL
L'arrivo delle delegazioni è previsto nella giornata di VENERDI’ 3 NOVEMBRE.
Gli attrezzi indicati nelle iscrizioni NON potranno essere cambiati in sede di gara per motivi tecnici
ed organizzativi ai fini della classifica. Saranno accettate eventuali modifiche agli attrezzi solo ed
esclusivamente entro il 17 OTTOBRE p.v..

./.

Sezione GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE:
tutte le ginnaste AICS, anche tesserate FGI/GpT (non agoniste GAF) iscritte, possono partecipare ai
concorsi di:
- 1° GRADO PUNTI DUE (2 attrezzi su 3) - Categorie A-B-C-J-S
- 1° GRADO PUNTI DUE (3 attrezzi su 4) - Categorie A-B-C-J-S
- 1° GRADO PUNTI TRE (3 attrezzi su 4) - Categorie C-J-S
- 2° GRADO AICS (3 attrezzi su 4) - Categorie B-C-J-S
- 2° GRADO FGI (3 attrezzi su 4) - Categorie A-B-C-J-S
- 3° GRADO OPEN (3 attrezzi su 4) - Categorie A-B-C-J-S
come da Programma, Regolamento e specifiche 2017-2020 pubblicate sul sito www.aics.it .
- Le ginnaste appartenenti a Società o Club affiliati anche alla F.G.I. potranno gareggiare nelle categorie
AICS solo se non hanno partecipato alle competizioni FGI che pongono dei vincoli, come specifica il
Regolamento AICS 2017.
Venerdì 3 NOVEMBRE, alle ore 21.00 presso la sede di gara, si terrà la RIUNIONE DI GIURIA GAF
a cui possono partecipare tecnici e dirigenti. Qualora il campionato dovesse iniziare nella tarda
mattinata di sabato sulla base delle iscrizioni pervenute, la riunione di Giuria sarà posticipata a sabato
4 alle ore 9.00.
L'AICS, sicura della collaborazione e del senso di civismo dei propri associati ed in particolare dei
dirigenti dei Comitati Provinciali, invita atleti, allenatori e giudici a finalizzare la partecipazione sui criteri
di lealtà sportiva propri dell'Associazione.
Cordiali saluti.
Il Presidente
On. Bruno Molea

I Programmi Tecnici Femminile 2017-2020 (versione SETTEMBRE 2017), le “Precisazioni Tecniche e di
Giuria GAF – 2017” sono scaricabili dal nostro sito www.aics.it e sono disponibili presso le sedi dei Comitati
Provinciali e Regionali AICS.

CAMPIONATO NAZIONALE AICS DI GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE
SECONDO GRADO -TERZO GRADO - TROFEO PULCINE
TORINO 4-5 NOVEMBRE 2017
PROGRAMMA DI MASSIMA
•

VENERDI’ 3 NOVEMBRE ORE 21,00 RIUNIONE GIURIA GAF (a cui possono partecipare anche i
tecnici)
presso la sede del Pala Ginnastica. (Sabato 4 novembre mattina se le gare inizieranno Sabato in
tarda mattinata)

•

PROGRAMMA di GARA SABATO 4 NOVEMBRE
Ore 8.30 2° GRADO FEMM (categorie J-S)
Ore 14.00 2° GRADO FEMM (categorie A-B-C)
Ore 17.00 3° OPEN FEMM (categorie A-B-C-J-S)

Saranno predisposte 1 sala per riunione giuria e 1 palestra per il riscaldamento pre-gara delle ginnaste.
Durante la gara, prima di ogni cambio attrezzo, saranno dati 60" di prova all'attrezzo stesso per ogni
ginnasta.
Se il numero di iscritti fosse molto elevato, la gara del 3° OPEN sarà spostata a domenica 5 novembre
mattina.
•

PROGRAMMA di GARA DOMENICA 5 NOVEMBRE
Ore 10.00
PULCINE

Saranno predisposte 1 sala per riunione giuria e 1 palestra per il riscaldamento pre-gara delle ginnaste.
Durante la gara, prima di ogni cambio attrezzo, saranno dati 20" di prova all'attrezzo stesso per ogni
ginnasta.
Se il numero di iscritti fosse molto elevato, la gara delle PULCINE sarà spostata al pomeriggio di domenica
5 novembre.

N.B. L'orario di gara ed il programma di massima per le Categorie è stato stilato in base alla partecipazione al
Campionato 2016. Questo potrà essere modificato e/o invertito in relazione al numero delle iscrizioni che
perverranno entro 14 OTTOBRE.

PROGRAMMA TECNICO DI GARA FEMMINILE: come da programma AICS in vigore da LUGLIO 2017
Si ricorda che per ogni ginnasta è obbligatorio presentare:
- 1 GRIGLIA per la giuria D per ogni attrezzo debitamente compilata del Programma e Regolamento 2017
oppure apposita Scheda per Categoria PULCINE + 1 SCHEDA per ginnasta e per ogni attrezzo per IL
COMPUTISTA. NON sarà più necessario presentare i 2 foglietti per i punteggi di Esecuzione.
La giuria assegnerà il valore ZERO all’esercizio se la griglia non è compilata.

Come da regolamento saranno stilate classifiche separate per ogni CATEGORIA FEMM (A-B-C-J-S-):
1. fascia Oro, Argento e Bronzo per le categoria Pulcine separate 2008-2009 e 2010-2011
2. una per ogni categoria del concorso 1° GRADO AICS PUNTI DUE su 2 attrezzi (A–B-C-J-S)
3. una per ogni categoria del concorso 1° GRADO AICS PUNTI DUE su 3 attrezzi (A–B-C-J-S) una per ogni
categoria del concorso 1° GRADO AICS PUNTI TRE su 3/4 attrezzi (C-J-S)
4. una per ogni categoria del concorso 2° GRADO AICS. 3 attrezzi (B-C-Junior e Senior)
5. una per ogni categoria del concorso 2° GRADO AICS-FGI GAF 2 attrezzi (A-B-C- Jun e Senior)
6. una per ogni categoria del concorso 3° GRADO AICS-FGI GAF 3 attrezzi ( A-B-C-Jun e Senior)
7. una Generale per Comitato (somma dei 5 migliori piazzamenti ottenuti su tutte le categorie 1° e 2° grado
- Regolamento 2017, pag. 2), che sarà formulata solo al termine dell’intero Campionato, quindi nella
giornata del 19 Novembre.
PREMI:
• fascia d'oro, d'argento e di bronzo a tutte le ginnaste della Cat. PULCINE;
• medaglia d'oro, d'argento e di bronzo ai/lle primi/e tre ginnasti/e classificati/e di ogni categoria dei
concorso di gara;
• medaglia a tutti i partecipanti alla manifestazione;
• coppa grande (trofeo), media e piccola ai primi tre Comitati Provinciali AICS classificati e targa a tutti i
restanti.

NOTA BENE:
•

Le classifiche per le ginnaste iscritte al concorso PRIMO GRADO AICS saranno stilate su 2 o 3 attrezzi
come da programma nazionale, quindi terranno conto dei migliori 2 attrezzi su 3 eseguiti, oppure
dei migliori 3 attrezzi su 4 eseguiti.

•

Le classifiche per le ginnaste iscritte al concorso PRIMO GRADO AICS PUNTI 3,00 saranno stilate
tenendo conto dei migliori 3 attrezzi su 4 eseguiti, come da programma nazionale.

•

Le classifiche per le ginnaste iscritte al concorso SECONDO GRADO AICS/FGI E TERZO GRADO OPEN
saranno stilate tenendo conto dei migliori 3 attrezzi su 4 eseguiti, come da programma nazionale.

•

Le bimbe nate nel 2009 possono partecipare alla Cat. PULCINE, oppure al 1° grado AICS cat. A se
NON hanno partecipato ai campionati Silver individuale livelli C e D e Gold e al Camp. di Serie C FGI
2017.

•

Le bimbe nate nel 2009 se hanno partecipato al campionato SILVER livello C e D o di Serie C3 2017
DEVONO accedere alla gara 2° grado FGI cat. A

•

Devono partecipare alle gare di 3° GRADO:
1. tutte le Allieve cat. A-B-C che hanno partecipato al Campionati C2-C1 o
Camp. Individuale Gold FGI 2017.
2. Tutte le Junior e Senior che hanno partecipato al Campionati di serie A1A2-B Nazionale o Camp. Individuale Gold Silver eccellenza FGI 2017.

