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Prot.n. 171/07 ODF/tm 
Milano, 9 Febbraio 2007 
 
A TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI GINNASTICA DELLA LOMBARDIA SEZ. G. G. 
A TUTTI I GIUDICI DELLA SEZ.  G. G. 
Al D.T.N. G.G. Prof.ssa E. Matrostefano 
       
LORO INDIRIZZI 
 
 
OGGETTO:  NOTE INTEGRATIVE A  “LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLE 

ATTIVITA’ “ 
 
 

Su proposta della Direzione Tecnica Regionale e della Direzione di Giuria Regionale 
della sezione Ginnastica Generale, ad ulteriore integrazione delle “Linee guida per la 
valutazione delle attività 2007”, si comunica che nelle fasi di qualificazione e nelle finali 
regionali della Lombardia verranno messe in atto le seguenti note: 

 
 Nelle progressioni individuali agli attrezzi (Coppa Italia – Mare di Ginnastica –

Prime Gare) una parte del valore dell’Esecuzione verrà assegnato alla 
Combinazione ( più precisamente punti 1,00). 

 Nei collettivi le relazioni/collaborazioni fra ginnasti sono riconosciute senza limiti di 
ripetizioni nelle forme e modalità per l’assegnazione del valore, ma verrà applicata 
la penalità per mancanza di varietà (capitolo 2 pag. 3).  

 SINCROGYM: (pag. 14 – tabella coreografia Sincrogym combinato) la voce “ 
elementi nuovi di difficoltà, modi nuovi, combinazioni nuove (collegamenti 
originali) fino a p. 1,00” va suddivisa in: - elementi nuovi di difficoltà, ….etc fino a 
p. 0,50 – varietà nelle collaborazioni fino a p. 0,50 (vedi pag. 16 tabella 
coreografia sincrogym Coppie). 

 Vengono riconosciute massimo 2 formazioni dello stesso disegno. (capitolo 2 pag. 
3). 

 Trofeo GYMTEAM 1^/2^ Fascia, al Minitrampolino è possibile usare la panca per la 
rincorsa. 

 Minitrampolino con rincorsa e Volteggio: viene considerato il salto migliore, anche 
nel caso di 2 salti differenti (capitolo 4 pag. 7). 

 Si rammenta che, in qualsiasi tipologia di gara, lo spazio di lavoro per i collettivi è 
mt. 8x12 (misura minima garantita), con la sola eccezione del Sincrogym 
combinato e a coppie (mt. 12x12). Nelle qualificazioni regionali per le progressioni 
individuali agli attrezzi del Mare di Ginnastica e delle Prime Gare è mt. 2x12 
(misura minima garantita).  Per  le finali Regionali del Mare di Ginnastica e delle 
Prime Gare di ritmica, riguardo lo spazio di lavoro e l’utilizzo della musica  verrà 
data specifica nei relativi ordini di lavoro. 

 
Distinti saluti 
 

   IL SEGRETARIO 
f.to Oreste De Faveri 


