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Prot. N.  101/2019  RG/tm 
Milano, 9 Maggio 2019 
 
 
A TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI  
GINNASTICA DELLA LOMBARDIA  
CON SEZ. RITMICA 
 
  
LORO INDIRIZZI 
 
 
OGGETTO: TROFEO C.O.N.I  2019 – SEZIONE GR  
 
 
 Con la presente si comunica il programma di quanto in oggetto:  
 
DATA:   SABATO 18 MAGGIO 2019  
   (In concomitanza con la 2° Prova Regionale Campionato Insieme Gold) 
 
SEDE:   PALABANCODESIO - Largo Atleti Azzurri d'Italia, snc a DESIO (MB)  
 
NOTE TECNICHE:  

• Modalità di svolgimento: 1 sola prova regionale con gara a squadre  
• Programma tecnico di gara: ciascuna Società deve presentare 1 esercizio collettivo (da 3 a 4 

ginnaste) con il CERCHIO, secondo il programma tecnico 2019 Silver Serie D- LD ed 1 
esercizio individuale. La ginnasta individualista, che deve prendere parte anche all'esercizio di 
insieme se la squadra è formata da 4 ginnaste, deve eseguire 1 esercizio individuale a scelta 
tra FUNE, CERCHIO, PALLA, CLAVETTE e NASTRO secondo il programma tecnico 2019 
Silver Individuale - LE.  
Ginnaste ammesse 

• Criteri di selezione degli atleti che prenderanno parte alla fase nazionale. La squadra é 
composta da min 3 max 4 ginnaste. Alla fase nazionale sarà ammessa la prima squadra 
classificata nella fase regionale. Classifica solo di squadra: somma del punteggio di insieme 
con il CERCHIO e dell'esercizio individuale.  
Possono partecipare tutte le AA.SS. che svolgono attività di Ginnastica Ritmica con ginnaste 
nati tra il 2005 ed il 2009.  
Sono escluse dalla partecipazione le ginnaste che hanno partecipato alla attività GOLD e 
le ginnaste R.O.G.  

• Le iscrizioni devono essere effetuate tramite il programma gare Federale 
 
 
 Cordiali saluti.  
 
         IL SEGRETARIO 
                 f.to Rosario Gandolfo  
 
Allegato: 
n. 1  regolamento Generale Trofeo C.O.N.I.  
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Regolamento Tecnico 

FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA. – FGI  

Disciplina: GINNASTICA RITMICA 

PREMESSA 

Il presente REGOLAMENTO TECNICO disciplina la partecipazione della FGI al Trofeo CONI 

Kinder+Sport 2019 nel rispetto degli articoli di cui è composto il Regolamento Generale elaborato 

dal CONI e pubblicato sul sito istituzionale al seguente link http://www.coni.it/it/trofeoconi.html 

Il Trofeo Coni Kinder+Sport è un progetto nazionale, con cadenza annuale, del Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano promosso in sinergia con le FSN/DSA. 

L’obiettivo del progetto è incrementare la collaborazione tra il CONI e le FSN/DSA/EPS nel 

diffondere nuove iniziative volte a valorizzare la funzione promozionale dell’attività sportiva in 

ambito giovanile. 

Il progetto è riservato ai tesserati under 14 – limitatamente alle fasce di età 10-14 anni (nati dal 2005 

al 2009) - delle ASD/SSD in regola con l’iscrizione al Registro CONI. Le ASD/SSD possono essere 

affiliate anche ad un EPS, purché quest’ultimo abbia attiva una convenzione con la FSN/DSA di 

riferimento della disciplina per la quale si partecipa al progetto. 

L’effettiva partecipazione al Trofeo CONI Kinder+Sport di ogni FSN/DSA che ha aderito a livello 

nazionale è subordinata all’adesione al progetto con almeno 10 Regioni in tutte le sue fasi, senza 

ammissione di deroghe. 

 

Modalità di partecipazione 

La FGI partecipa al Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 con la disciplina GINNASTICA RITMICA con 

i seguenti esercizi: 

• ESERCIZIO collettivo CERCHIO 

• ESERCIZIO individuale a scelta tra FUNE, CERCHIO, PALLA, CLAVETTA e NASTRO. 

Il Referente Tecnico Nazionale individuato dalla FGI per il progetto è GIORGIO COLOMBO – 

giorgio.colombo@federginnastica.it - cell: 328 2932746 

 

Il progetto si articola nelle seguenti fasi: 

- Fase Regionale 

- Fase Nazionale 

http://www.coni.it/it/trofeoconi.html
mailto:giorgio.colombo@federginnastica.it
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Possono partecipare tutte le AASS che svolgono attività di Ginnastica Ritmica con atleti nati dal 

2005 al 2009. Sono escluse dalla partecipazione le ginnaste che hanno partecipato alla attività 

GOLD e le ginnaste R.O.G. 

 

FASE REGIONALE 

La Fase Regionale della FGI del Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 si svolgerà il 12 o il 19 maggio 

2019, entro il termine del 15 marzo 2019 le strutture regionali della FGI devono comunicare al CR 

CONI di riferimento la data prescelta, la sede di svolgimento e l’elenco delle ASD invitate alla Fase 

Regionale  

- Modalità di svolgimento: 1 sola prova regionale con gara a squadre 

- Programma tecnico di gara: ciascuna Società deve presentare 1 esercizio collettivo (da 3 a 4 

ginnaste) con il CERCHIO, secondo il programma tecnico 2019 Silver  Serie D - LD  ed 1 

esercizio individuale. 

La ginnasta individualista, che deve prendere parte anche all'esercizio di insieme se la 

squadra è formata da 4 ginnaste, deve eseguire 1 esercizio individuale  a scelta tra FUNE, 

CERCHIO, PALLA, CLAVETTE e NASTRO secondo il programma  tecnico 2019 Silver 

Individuale - LE. 

- Criteri di selezione degli atleti che prenderanno parte alla fase nazionale. La squadra è 

composta min 3 max 4 ginnaste. Alla fase nazionale sarà ammessa la prima squadra 

classificata nella fase regionale. Classifica solo di squadra: somma del punteggio di insieme 

con il CERCHIO e dell’esercizio individuale. 

 

A termine della Fase Regionale la struttura regionale delle FGI deve comunicare tempestivamente 

al CR CONI di riferimento e al Referente Tecnico Nazionale della FGI, i dati (nome, cognome, 

codice fiscale, taglia divisa sportiva e ASD/SSD) degli atleti vincitori della Fase Regionale e 

dell’accompagnatore che prenderanno parte alla Fase Nazionale 

 

 

FASE NAZIONALE 

La Finale Nazionale del Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 si svolgerà a Crotone ed Isola di Capo 

Rizzuto dal 26 al 29 settembre 2019. 

- La composizione della squadra che prenderà parte alla Finale Nazionale è composta da n. 4 

ginnaste (femmine) –e n. 1 accompagnatore 

- Il costo del trasporto delle attrezzature sportive non è a carico del CONI. 

- Il programma tecnico di gara. Ciascuna Società deve presentare 1 esercizio collettivo (da 3 a 

4 ginnaste) con il CERCHIO, secondo il programma tecnico 2019 Silver  Serie D - LD  ed 1 

esercizio individuale. 

La ginnasta individualista, che deve prendere parte anche all'esercizio di insieme se la 

squadra è formata da 4 ginnaste, deve eseguire 1 esercizio individuale  a scelta tra FUNE, 

CERCHIO, PALLA, CLAVETTE E NASTRO secondo il programma  tecnico 2019 Silver 

Individuale - LE. 
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- Le caratteristiche dell’impianto di gara. Palestra con  possibilità  posare la  pedana GR 

misura m. 14 x 14 

- I criteri per definire la classifica per Regione: Classifica solo di squadra: somma del 

punteggio di insieme con il CERCHIO e dell’esercizio individuale. 

- Premiazioni. Le premiazioni avverranno sui campi di gara al termine di ogni competizione. 

Saranno premiati gli atleti delle prime tre Regioni classificate, secondo i criteri di classifica 

previsti dal presente Regolamento. 

In presenza di più prove per uno sport, il CONI non premia i vincitori delle singole prove, 

ma i vincitori (1°, 2° e 3° regione classificata) derivanti dalla somma dei risultati ottenuti 

nelle prove stesse, secondo i criteri riportati dal presente Regolamento. 

Non sono ammessi ex aequo. In caso di ex aequo si applicano le condizioni stabilite nelle 

indicazioni attuative dei regolamenti FGI in particolare: si prenderà in considerazione il 

punteggio relativo al totale dell’ Esecuzione. Persistendo il pari merito si prenderà in 

considerazione il punteggio relativo all’Esecuzione Tecnica. Persistendo il pari merito si 

procederà a sommare i millesimi degli anni di nascita delle ginnaste effettivamente 
presentate in pedana e si avvantaggerà la squadra con il Totale più alto, e successivamente, 

se necessario, con la media aritmetica più alta compresi i decimali.  
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