16° CAMPIONATO NAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA
FASE REGIONALE CSI PUGLIA 2017-2018
REGOLAMENTO GENERALE
Il Comitato Regionale CSI PUGLIA come previsto nel programma Regionale della Attività Sportiva 2017-2018,
indice ed organizza con il Comitato di BARI e l’A.S.D. Ginnastica Adriatica la

“1^ Festa REGIONALE della Ginnastica Artistica CSI”
BARI - PALESTRA ADRIATICA- MONOPOLI il 15 aprile 2018
Raduno e accoglienza ore 8:30

INIZIO GARE ORE 9:30

La partecipazione è aperta prioritariamente a Società Sportive e a Gruppi affiliati al CSI per l’anno sportivo
in corso, in via subordinata anche a Società e a Gruppi sportivi di altri Enti di promozione sportiva operanti
in Puglia
Sono previste le seguenti specialità di Ginnastica Artistica : Individuale, e di Squadra – Maschile e
Femminile
La partecipazione per atleti/e tesserati/e al CSI è gratuita mentre per gli atleti/e tesserati/e di altri Enti e/o
Federazione è fissata in € 7,50 pro capite; per atleti/e.
Le iscrizioni, a cura dei responsabili legali e/o tecnici, dettagliate per specialità, categoria e tipologia
devono pervenire entro e non oltre 7 APRILE 2018. per poter organizzare: - ordine di esibizione; componenti di giuria; - n. premiazioni; - scaletta e tempi della-manifestazione.
CATEGORIE PREVISTE dall’art. 12 del regolamento Nazionale per la Ginnastica Artistica 2017/1018 aggiornato
a cura della commissione Tecnica nazionale di Ginnastica ARTISTICA NOVEMBRE 2017.
Sarà stilata una classifica per ogni categoria e per ogni livello (Small, Medium e Large).
A fine MANIFESTAZIONE la premiazione per categoria e specialità, gadget ricordo a tutti i partecipanti.

La Festa provinciale si svolgerà secondo i Regolamenti organizzativi e con le modalità previsti dal Regolamento
nazionale elaborato a cura della Commissione tecnica nazionale pubblicato sul sito http://www.csi-net.it/.
Il regolamento e i programmi tecnici da eseguire coincideranno con il regolamento e i programmi tecnici
Nazionali, sono ammesse alle gare le atlete di tutta la regione.
Le iscrizioni al Campionato nazionale fissato a Lignano Sabbiadoro, dal 18/20 maggio 2018 maschile e
21 / 27 maggio 2018 femminile devono pervenire rispettivamente entro il 18 APRILE 2018 e 21 aprile
2018.
Le classifiche della fase regionale saranno caricate sulla piattaforma DOAS al massimo entro due giorni dal
termine della prova.
Le società devono anticipare, al referente regionale, la presenza delle ginnaste qualificate al termine della gara
e confermarla entro due giorni dalla stessa, pena l’esclusione delle stesse dal Campionato Nazionale.
Il Regolamento ed i Programmi Tecnici da eseguire coincideranno con il regolamento e i programmi tecnici
Nazionali consultabili al sito http://www.csi-net.it/ in Circolari e Regolamenti Attività Sportiva 2017- 2018.

