CAMPIONATO REGIONALE
GINNASTICA ARTISTICA
Comunicato Ufficiale n. 1
del 5 febbraio 2018
1a prova: 3/4 marzo e 17/18 marzo 2018
2a prova: 7/21 aprile e 28/29 aprile 2018
SEDE – Palestra comunale di Capranica (VT) Via Ugo La Malfa, 50
➢ Prima prova
• 3/4 marzo saranno svolti i programmi Small, Medium, Large* e Master
• 17/18 marzo marzo saranno svolti i programmi Large*, Super A, Super B, Top Level e
Maschile
➢ Seconda prova
• 7/21 aprile saranno svolti i programmi Small, Medium, Large*, Master e Mini
Trampolino specialità delle stesse categorie
• 28/29 aprile saranno svolti i programmi Large*, Super A, Super B, Top Level, Maschile,
Mini Trampolino specialità delle stesse categorie e Ginnastica Insieme

*la categoria Large sarà divisa in base ai numeri delle iscrizioni pervenute.
➢ L’iscrizione alla 1° prova dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE giovedì 22 febbraio

2018.
➢ L’iscrizione alla 2° prova dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE giovedì 29 marzo 2018.

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI DOPO LE DATE PREVISTE
Iscrizione
Le società sono tenute a iscrivere le proprie ginnaste tramite il modulo on-line disponibile nell’area
riservata del tesseramento on-line, seguendo la seguente procedura:
Procedura iscrizione on-line:
1. Collegarsi al sito http://tesseramento.csi-net.it/
2. Aprire Società sportive già affiliate al CSI;
3. Nella finestra Accesso inserire il codice della società a 8 cifre e la password (quella usata
per il tesseramento), quindi confermare;
4. Nella finestra Altre funzioni fare clic su Iscrizioni campionati/eventi;
5. Clic sulla prova di campionato alla quale iscrivere gli atleti;
6. Nel campo Iscrizione società inserire e-mail e numero di telefono;
7. Nel campo elenco partecipanti inserire gli atleti, in automatico il programma assegna la
categoria, cliccando su aggiungi appare una finestra per l'inserimento di altri dati (per
eliminare nominativi inseriti erroneamente fare clic sul cestino), a conclusione
dell’inserimento dare Conferma;
8. Fino alle ore 24 del giorno di termine iscrizioni è possibile richiamare il modulo e fare
modifiche;
9. A conferma avvenuta clic su Stampa modulo iscrizione;
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10. Dopo aver scaricato il file in formato PDF, è possibile visualizzare l’elenco dei partecipanti
iscritti.
➢ Il programma dettagliato e definitivo con orari e categorie sarà comunicato al termine delle

iscrizioni.
➢ I turni di lavoro potranno essere modificati esclusivamente entro il giorno successivo

alla pubblicazione.
➢ Tutti gli Atleti/e dovranno essere in possesso della tessera del CSI valida per l’anno in corso
2017/2018. I tesserati/e CSI che avessero anche un tesseramento FGI dovranno specificare
il codice della tessera FGI.
➢ Verranno premiati tutti gli atleti, non classificati tra i primi tre, con medaglia
di partecipazione.
➢ Per le modalità di premiazione della gara si farà riferimento a quanto riportato sul

Regolamento Nazionale CSI di Ginnastica Artistica.
➢ Si aggiudicheranno il titolo di Campione Regionale CSI Lazio esclusivamente gli atleti
tesserati CSI della regione Lazio.
➢ Le classifiche del Campionato Regionale CSI Lazio verranno stilate entro 7 giorni dal termine
della gara e pubblicate sul sito www.csilazio.it
➢ La tassa gara, da versare all’atto del controllo tessere, per ogni atleta riportato sul modulo

d’iscrizione è di:
€ 10,00 Programma Generale
€ 10,00 Programma Small
€ 5,00 Trampolino
€ 5,00 Ginnastica Insieme
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare la Commissione Tecnica Regionale di
Ginnastica Artistica del CSI Lazio:
Responsabile Tecnico Nazionale

Daniela Di Antonio daniela.diantonio@fastwebnet.it

Responsabile Giudici di gara

Giovanna Paris

paris78@virgilio.it

Assistenza iscrizioni on-line

Licia Sepe

liciasepe@gmail.com

