INTEGRAZIONI E MODIFICHE
AL REGOLAMENTO
ED AI PROGRAMMI 2014/2015

Ginnastica Ritmica

a cura della Commissione Tecnica Nazionale di Ginnastica Ritmica

Nel programma di coppia e di squadra non si qualificano le ginnaste bensì la società; pertanto le ginnaste
che compongono una coppia/squadra qualificata alla fase nazionale possono essere in tutto o in parte
differenti da quelle che hanno preso parte alla fase regionale.
Possono partecipare al livello SMALL solo ed esclusivamente ginnaste che non hanno mai preso parte ad un
campionato nazionale C.S.I. o ginnaste che, pur avendo preso parte al campionato nazionale negli anni
passati nel livello MEDIUM, non sono mai salite sul podio sia nel programma individuale che in quello di
coppia/squadra; SONO ESCLUSE DAL LIVELLO SMALL TUTTE LE ATLETE CHE HANNO PRESO PARTE AL
CAMPIONATO NAZIONALE C.S.I. SIA NEL LIVELLO LARGE CHE NEL LIVELLO SUPER.
Le ginnaste che partecipano al livello SMALL, oltre alle difficoltà dichiarate nella fiche, possono inserire
all’interno dell’esercizio ai fini coreografici solo ed esclusivamente difficoltà di valore 0.05; verrà applicata
una penalità pari ad 1.00 punto per ogni difficoltà, non dichiarata, che supera il valore delle difficoltà
consentite; la penalità verrà assegnata anche se la difficoltà viene eseguita da una sola ginnasta della
coppia/squadra.
Le ginnaste/coppie/squadre che partecipano al livello MEDIUM, oltre alle difficoltà dichiarate nella fiche,
possono inserire all’interno dell’esercizio ai fini coreografici solo ed esclusivamente difficoltà di valore 0.05
e 0,10; verrà applicata una penalità pari ad 1.00 punto per ogni difficoltà, non dichiarata, che supera il
valore delle difficoltà consentite; la penalità verrà assegnata anche se la difficoltà viene eseguita da una
sola ginnasta della coppia/squadra.
Le ginnaste/coppie/squadre che partecipano al livello LARGE, oltre alle difficoltà dichiarate nella fiche,
possono inserire all’interno dell’esercizio ai fini coreografici solo ed esclusivamente difficoltà di valore 0,10,
0,20 e 0,30; verrà applicata una penalità pari ad 1.00 punto per ogni difficoltà, non dichiarata, che supera il
valore delle difficoltà consentite; la penalità verrà assegnata anche se la difficoltà viene eseguita da una
sola ginnasta della coppia/squadra.
I simboli da utilizzare per indicare le onde ( ) e le rotazioni (
utilizzate dal codice F.G.I..

) prima o dopo la difficoltà sono quelle

Nel programma di coppia/squadra se le ginnaste eseguono uno scambio combinato ad un elemento di
rischio si vedranno riconosciute entrambe le esigenze. Sulla fiche i simboli dovranno essere scritti nella
medesima casella aggiungendo una parentesi graffa.
Pivot: nei pivot fouetté un leggero scivolamento durante l’esecuzione della difficoltà non determina il non
riconoscimento della stessa dalla giuria D; la difficoltà viene riconosciuta ma penalizzata dalla giuria E con
penalità di 0,10.
Tavole delle difficoltà corporee: le tavole delle difficoltà corporee C.S.I. (da 0,10 a 0,50) devono essere
sostituite con quelle presenti alle pagine da 19 a 22 del C.d.P. 2013-2016 di ginnastica ritmica F.G.I. così
come aggiornato ed approvato dal Comitato Esecutivo F.I.G. dopo il corso intercontinentale giudici 2013 e
valido a partire dal 01.01.2015, che si allegano al presente documento. La tavola delle difficoltà medium
rimane invece invariata e confermata.

Gruppi Tecnici d’attrezzo: la tavola dei gruppi tecnici d’attrezzo C.S.I. deve essere sostituita con quella
presente alla pagina 12 del C.d.P. 2013-2016 di ginnastica ritmica F.G.I. così come aggiornato ed approvato
dal Comitato Esecutivo F.I.G. dopo il corso intercontinentale giudici 2013 e valido a partire dal 01.01.2015
che si allega al presente documento. Non deve tuttavia essere presa in considerazione, in quanto non
applicabile al programma C.S.I., la nota relativa ai criteri per DER e Maestria.
Nel programma di coppia e di squadra alle pagine da 21 a 23 devono essere apportate le seguenti
modifiche:
SCHEMA RIASSUNTIVO PAG. 21: le difficoltà da inserire sono da 4 a 6 quindi il valore da indicare è da 0,70
a 1,10 con un totale da 20,70 a 21,10 per il livello MEDIUM e da 0,90 a 2,30 con un totale da 20,90 a 22,30
per il livello LARGE.
SCHEMA RIASSUNTIVO PAG. 22: le difficoltà da inserire sono da 6 a 8 quindi il valore da indicare è da 1,80
a 2,30 con un totale da 21,80 a 22,30 per il livello MEDIUM e da 2,10 a 3,90 con un totale da 22,10 a 23,90
per il livello LARGE.
Gli scambi nelle coppie di I categoria devono essere entrambi di lancio.
SCHEMA RIASSUNTIVO PAG. 23: le difficoltà da inserire sono da 6 a 8 quindi il valore da indicare è da 2,80
a 3,30 con un totale da 22,80 a 23,30 per il livello MEDIUM e da 3,10 a 4,90 con un totale da 23,10 a 24,90
per il livello LARGE.
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