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GARA  
A SQUADRA 

CLASSIFICA DA 

CONSIDERARE 

MODALITA’ DI AMMISSIONE DALLA 

QUALIFICAZIONE REGIONALE ALLA FINALE 

REGIONALE 2015 
NOTE 

NOTE 
GYMTEAM  
fasce 1^/2^ - 3^/4^ 

classifica generale  

Partecipazione libera a una o entrambe due le prove 
regionali. L’ammissione alla fase nazionale è data dalla 
classifica ottenuta considerando il punteggio migliore tra le 
due prove  

 

GYMGIOCANDO // Partecipazione libera 

 

TROFEO GIOVANI 
(FASCE DI MERITO) 

percorsi motori 
Partecipazione libera delle  squadre/società 
partecipanti e inserite nelle Fasce di Merito 

FINALE REGIONALE: 
Collettivo 
OBBLIGATORIO 

TROFEO RAGAZZI 
fasce 1^ - 2^ 

prove motorie 
Le prime 5 rappresentative di ogni qualificazione per 
classifica (di ogni fascia d’età) + 1 rappresentativa per 
società partecipanti non compresa nelle prime cinque  

FINALE REGIONALE: 
Collettivo 
OBBLIGATORIO 
Campione Regionale: 
Classifica Prove 
motorie + Classifica 
Collettivo 

COPPA ITALIA 
fasce 1^ - 2^ - 3^/4^  

classifica generale 
Mx  GAM GAF GR 

Le prime 5 rappresentative di ogni qualificazione per 
classifica provinciale (di ogni fascia d’età) + 1 
rappresentativa per società partecipanti non compresa 
nelle prime cinque (per ogni classifica e fascia d’età)  

 

SINCROGYM 
fasce 1^ - 2^ - 3^/4^  

classifica generale 
 senza 

attrezzi 
 con attrezzi 

Le prime 5 rappresentative di ogni qualificazione per 
classifica provinciale (di ogni fascia d’età) + 1 
rappresentativa per società partecipanti non compresa 
nelle prime cinque (per ogni classifica e fascia d’età)  

 

TROFEO  
PRIME GARE 
fasce: 1^ - 2^ - 3^ - 4^ 

classifica generale 
Mx GAM GAF GR 

Le prime 5 rappresentative di ogni qualificazione per 
classifica provinciale (di ogni fascia d’età) + 1 
rappresentativa per società partecipanti non compresa 

nelle prime cinque (per ogni classifica e fascia d’età)  

 

TORNEO GpT 
1° livello - Squadre 
fasce: 1^ - 2^ - 3^ - 4^ 

classifica generale 
GAM GAF GR 

Le prime 5 rappresentative di ogni qualificazione per 
classifica provinciale (di ogni fascia d’età) + 1 
rappresentativa per società partecipanti non compresa 

nelle prime cinque (per ogni classifica e fascia d’età)  

 

CHRISTMAS GYM // Partecipazione libera 
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GARA 
INDIVIDUALE 

CLASSIFICA DA 

CONSIDERARE 

MODALITA’ DI AMMISSIONE DALLA 

QUALIFICAZIONE REGIONALE ALLA FINALE 

REGIONALE 2015 

NOTE 

NOTE 

TORNEO GpT 
1°  livello individuale 
fasce: 1^ - 2^ - 3^ - 4^ 

classifica 
assoluta 

GAM GAF GR 

I primi 20 classificati di ogni qualificazione regionale 
(zona) + il 1° ginnasta classificato delle società 
partecipanti non rappresentate nei primi venti (per 
ciascuna fascia d’età e classifica).  
 
Inoltre (oltre agli ammessi di diritto come sopra) la società 
può iscrivere alla Finale Regionale Individuale di 
Specialità un massimo di 2 ginnasti/e per attrezzo (che 
hanno partecipato alla qualificazione regionale): 
ciascuno/a di questi/e ginnasti/e “aggiunti/e” non può 
partecipare a più di 2 specialità a scelta e risultanti nella 
classifica di qualificazione. 

 

TORNEO GpT 
2°  livello individuale 
fasce: 1^ - 2^ - 3^ - 4^ 

classifica 
assoluta 

GAM GAF GR 

I primi 25 classificati di ogni qualificazione regionale 
(zona) + il 1° ginnasta classificato delle società 
partecipanti non rappresentate nei primi venti (per 
ciascuna fascia d’età e classifica).  
 
Inoltre (oltre agli ammessi di diritto come sopra) la società 
può iscrivere alla Finale Regionale Individuale di 
Specialità un massimo di 2 ginnasti/e per attrezzo (che 
hanno partecipato alla qualificazione di zona): ciascuno/a 
di questi/e ginnasti/e “aggiunti/e” non può partecipare a 
più di 2 specialità a scelta e risultanti nella classifica di 
qualificazione. 

TORNEO GpT/GR: 
per la 3^ e 4^ fascia 
esercizi con musica 
(OBBLIGATORIO) 
 

TORNEO GpT 
3° livello individuale 
fasce: 1^ - 2^ - 3^ - 4^ 

classifica 
assoluta 

GAM GAF GR 

I primi 30 classificati di ogni qualificazione regionale 
(zona) + il 1° ginnasta classificato delle società 
partecipanti non rappresentate nei primi venti (per 
ciascuna fascia d’età e classifica).  
 
Inoltre (oltre agli ammessi di diritto come sopra) la società 
può iscrivere alla Finale Regionale Individuale di 
Specialità un massimo di 2 ginnasti/e per attrezzo (che 
hanno partecipato alla qualificazione di zona: ciascuno/a 
di questi/e ginnasti/e “aggiunti/e” non può partecipare a 
più di 3 specialità a scelta e risultanti nella classifica di 
qualificazione. 

TORNEO GpT/GR: 
per tutte le fasce 
esercizi con musica 
(OBBLIGATORIO) 
 

 

 
TORNEI GPT GARE INDIVIDUALI 

 
Nelle fasi di qualificazione (zone) e nella Finale Regionale saranno mantenute le Classifiche di 
Specialità. 
i ginnasti che sceglieranno di  partecipare a  un numero inferiore degli attrezzi richiesti per partecipare 
alla Classifica Assoluta, parteciperanno solo alle Classifiche di Specialità. 
I criteri per l’ammissione alla fase successiva saranno applicati solo alla Classifica Assoluta. 
Come da Norme Tecniche 2015 non è prevista una “ammissione” alla Finale Nazionale per le 
Classifiche di Specialità 
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