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Prot.  n°  129/07 ODF7tm    
Milano,  29 Gennaio 2007 
 
 
A TUTTE LE ASSOCIAZIONI 
DI GINNASTICA DELLA LOMBARDIA 
CON SEZIONE GINNASTICA GENERALE 
 
 
LORO INDIRIZZI 
 
 
 
 
  Con la presente si comunica che in data 29 Gennaio 2007 il Consiglio 

Regionale ha previsto per l’ammissione delle Società alla fase Regionale, la 

partecipazione alla fase di qualificazione regionale. 

 

  A tal proposito, su proposta della Direzione Tecnica Regionale della 

sezione Ginnastica Generale, si allega il prospetto riepilogativo delle modalità 

d’ammissione dalla fase di qualificazione Regionale alla Finale Regionale per ogni 

tipologia di competizione. 

 

           Cordiali saluti. 

 
 
 
 
        IL SEGRETARIO 
               f.to Oreste De Faveri  
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GARA CLASSIFICA DA 
CONSIDERARE 

MODALITA’ DI AMMISSIONE DALLA 
QUALIFICAZIONE REGIONALE ALLA FINALE 

REGIONALE 

TROFEO GIOVANI percorsi motori 
Le prime 5 rappresentative di ogni qualificazione + 1 
rappresentativa per società partecipanti non compresa 
nelle prime cinque  

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  

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

classifica generale 
Mx  AM AF R 

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

GYMTEAM  
fasce 1^/2^ - 3^/4^ classifica generale  

Le prime 5 rappresentative di ogni qualificazione per 
classifica (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 

Le prime 5 rappresentative di ogni qualificazione per 
classifica (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 
AM AF R 

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

MARE DI 
GINNASTICA 
fasce: 1^ - 2^ - 3^ - 4^ 
 

classifica assoluta 
AM AF R 

I primi 5 classificati + il 1° ginnasta classificato delle 
società partecipanti non rappresentate nei primi 
cinque (per ciascuna fascia d’età e classifica). 
(L’ammissione è nominale, nessun/a ginnasta potrà 
essere sostituito/a in caso di impedimento a 
partecipare alla finale). (In caso di pari merito nella 
1^2^3^ fascia si prende in considerazione il ginnasta 
più giovane, nella 4^ fascia il più anziano). 

MARE DI 
GINNASTICA 
fasce: 1^ - 2^ - 3^ - 4^ 

classifica individuale di 
specialità 
AM AF R 

I primi 3 classificati (non compresi nei primi 5 della 
classifica assoluta) per ogni attrezzo , per ogni fascia 
d’età, per ogni sezione. (L’ammissione è nominale, 
nessun/a ginnasta potrà essere sostituito/a in caso di 
impedimento a partecipare alla finale).  
(In caso di pari merito nella 1^2^3^ fascia si prende in 
considerazione il ginnasta più giovane, nella 4^ fascia 
il più anziano). 
Inoltre (oltre agli ammessi di diritto come sopra) la 
società può iscrivere alla finale Regionale un massimo 
di 3 ginnasti/e per attrezzo: 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. 

La D.T.R.GG si riserva la facoltà di variare le modalità di ammissione a seguito di 
verifica dei numeri dei ginnasti/squadre qualificati/e.. 


