
                      
 
 
 
 
        7765/OT/bp                             29 sett. 2011  
   
 
Alle SOCIETA' interessate       - LORO SEDI 
 
per quanto di competenza : 
Ai COMITATI e DELEGAZIONI REGIONALI     
   
Al DELEGATO PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO    
Al DELEGATO PROVINCIA AUTONOMA TRENTO    
Alle SOCIETA' ORGANIZZATRICI       
Alla DIRETTRICE TECNICA NAZIONALE GR       
Alla REFERENTE GIURIA NAZIONALE GR    
Al REFERENTE NAZIONALE UFFICIALI DI GARA    
Alle GIUDICI NAZIONALI designate   
Agli UFFICIALI DI GARA designati 
Alla Ditta FREDDY        - LORO INDIRIZZI 
 
e, per conoscenza : 
Al CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE      
Al COLLEGIO DEI REVISORI  DEI CONTI     
Ai DELEGATI PROVINCIALI interessati      
Al COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING del CONI  - LORO INDIRIZZI 
 
 
OGGETTO: Campionati di Serie "A1” e di serie “A2" di ginnastica ritmica – 

anno sportivo 2011. 
 
 In attuazione del Calendario Agonistico Nazionale, in vigore dal 1° gennaio al 
31 dicembre 2011, le prove dei Campionati di serie "A1” e di serie “A2" di ginnastica 
Ritmica si svolgeranno nelle sedi e nelle date sotto indicate. 
 
Sedi   e  Date  di  Svolgimento   
 
- 1^ prova:  22 ottobre 2011 – FABRIANO – Palazzetto dello Sport G. Guerrieri – via 
B. Gigli – via B. Buozzi, tel. 0732-709243. 
 
- 2^ prova:  5 novembre 2011 – PAVIA – Palazzetto dello Sport Giuliano Ravizza – via 
Treves – tel. 0382-575411. 
 
- 3^ prova: 19 novembre 2011 – BIELLA – Palasport Città di Biella – via Pajetta 49, 
tel. 015-8491916.    
  
- 4^ prova: 3 dicembre 2011 – AREZZO – Palasport Mario D’Agata (ex Le Caselle) – 
Via C. Golgi. 
 
Organizzazione  e  Corrispondenza 

- 1^ prova: ASD Ginnastica Fabriano – via Serraloggia 9 – 60044 Fabriano – tel. e 
fax 0732-628646, sig. Lazzari 348-7107136, e-mail lando1962@libero.it , sig.ra 
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Piccoli 0721-864848, e-mail anggius@libero.it , info@ginnasticafabriano.it -  sito 
www.ginnasticafabriano.it  
 
- 2^ prova: A.S.D. S.G. Pavese – via L. Porta 13-15 – 27100 Pavia – tel. e fax 0382-
27248, e-mail segreteria@ginnasticapavese.it  
 
- 3^ prova: A.P.D. Pietro Micca – via Monte Mucrone 3 – 13900 Biella – tel. 015-
21361, fax 015-30679, tel. sig. Vineis 335-5802892, e-mail sede@pietromicca.it , sito 
www.pietromicca.it  
 
- 4^ prova: A.S.D. S.G. F. Petrarca 1877 – via Vecchia 15 – 52100 Arezzo – tel. e fax 
0575-299441, sig.ra Zandrelli 340-9810182, e-mail paolo@fratellipratesi.com

 
Squadre  Partecipanti 
 
“A1” ritmica        Numeri di gara  
0952 ARMONIA D’ABRUZZO CHIETI    da 1 a 6 
1384 AURORA FANO      da 7 a 12 
0448 GINNASTICA FABRIANO      da 13 a 18  
0052  VIRTUS GALLARATE      da 19 a 24 
0610 S. GIORGIO 79 DESIO       da 25 a 30 
1208 EUROGYMNICA TORINO       da 31 a 36 
1190 NERVIANESE NERVIANO     da 37 a 42 
0049  COMENSE 1872 COMO     da 43 a 48 
0967 BRIXIA BRESCIA        da 49 a 54    
1872  RITMICA PIEMONTE TORINO    da 55 a 60 
 
"A2" ritmica        Numeri di gara 
0081  PAVESE PAVIA       da 61 a 66 
0211 PETRARCA AREZZO     da 67 a 72 
0240 MOTTO VIAREGGIO        da 73 a 78  
0101 ARDOR PADOVA       da 79 a 84 
0513 AUXILIUM GENOVA        da 85 a 90 
0988 POLIMNIA RITMICA ROMANA       da 91 a 96 
0362 GINNASTICA RAPALLO     da 97 a 102 
1134 ARCOBALENO PRATO        da 103 a 108 
1891 RITMICA 2000 QUARTU S.ELENA     da 109 a 114 
0237 ETRURIA PRATO       da 115 a 120 
 

NOTE  DI  CARATTERE  GENERALE 
 
Antidoping: si invitano le società partecipanti a prendere visione, nella sezione 
“Documenti” del sito federale www.federginnastica.it o nella sezione “Antidoping” del 
sito CONI www.coni.it, della normativa antidoping e della procedura per l’esenzione a 
fini terapeutici e di avviare quanto ritenuto necessario ed opportuno per regolarizzare la 
posizione dei propri atleti in riferimento alle suddette norme. Si pregano inoltre, tutti 
gli atleti, di portare in campo gara un documento di riconoscimento, necessario 
in caso di controlli antidoping.  
 
Sorteggio delle Squadre:  il sorteggio dovrà essere effettuato in base a quanto 
regolato nelle Procedure Federali e Indicazioni Attuative 2011 e nelle Norme Tecniche 
2011. 
 
Programma Orario: le Società organizzatrici dovranno, previo accordo con la 
Direzione Tecnica Nazionale ed in base alle esigenze locali, predisporre il rispettivo 
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programma orario. Detto programma, completo degli orari di controllo tessere un’ora 
prima delle rispettive gare, riunione di giuria ed orario di gara, distinti per la A1 e per la 
A2, dovrà essere fatto pervenire dalla Società organizzatrice alla FGI, almeno 20 giorni 
prima della rispettiva gara, per la sua pubblicazione nel sito internet federale.  
 
Logistica: le società organizzatrici dovranno provvedere ad inviare alla FGI, almeno 
20 giorni prima della rispettiva gara, tutte le indicazioni relative alla parte logistica, per 
la loro pubblicazione nel sito internet federale.  
 
Iscrizioni: le società partecipanti dovranno iscrivere i propri atleti tramite il programma 
gestione gare presente sul sito internet federale, utilizzando la medesima password a 
loro assegnata per il tesseramento on line.  
 
Numeri di Gara: vigono le disposizioni riportate nelle Procedure Federali e Indicazioni 
Attuative 2011. A tale proposito si precisa che le società partecipanti possono, di gara 
in gara, assegnare i dorsali di loro competenza anche ad atleti diversi. Si ricorda che le 
società, al momento dell’iscrizione alla gara, devono segnalare alla Società 
organizzatrice il numero di gara assegnato ad ogni atleta. 
 
Nota obbligatoria per le Società: le società dovranno compilare attraverso il 
Programma Gare on-line il modello C.d.S. ed al momento dell’arrivo sul campo gara, 
prima del controllo tessere dei ginnasti, dovranno comunque consegnarlo compilato in 
ogni sua parte all’addetto alla segreteria. Le società dovranno, inoltre, presentare alla 
Presidente di Giuria, prima della riunione di giuria, la scheda di Dichiarazione del D1 e 
D2 (unificata) in 6 copie. 
  
Giuria: si informa che la F.G.I. corrisponderà un gettone di presenza pari a € 60,00 per 
ogni giorno di gara. Le giudici che richiedono biglietti aerei sono pregate di inviare la 
richiesta, completa di indirizzo e telefono - via fax al n° 06/36858113 oppure tramite e-
mail al settore.tecnico@federginnastica.it , in tempo utile affinchè i biglietti possano 
essere acquistati con le condizioni economiche più favorevoli e comunque 
possibilmente entro e non oltre 10 giorni prima della gara.  
 
Nota per gli Ufficiali di Gara: si raccomanda agli Ufficiali di Gara la pubblicazione 
delle classifiche nel Programma Gare on-line non appena terminato il Campionato. 
Questa operazione consentirà l’automatica pubblicazione delle classifiche stesse 
anche nel sito internet federale. Si pregano quindi gli Ufficiali di Gara di porre la 
massima attenzione alla procedura di “chiusura” delle operazioni relative alla gestione 
della gara tramite il Programma Gare on-line.  
  
Nota per gli Ufficiali di Gara e società organizzatrici: si prega comunque di inviare 
alla FGI, entro il giorno successivo alla gara, le classifiche ufficiali tramite e-mail al 
settore.tecnico@federginnastica.it ed a info@federginnastica.it  
  
Rinvio: vigono le disposizioni riportate nelle Procedure Federali e Indicazioni Attuative 
e Norme Tecniche, per l’anno sportivo 2011. 
 
 Cordiali saluti. 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
        f.to Michele Maffei 
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