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Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento del Settore Ginnastica del MSP Italia e 

del Regolamento di Disciplina. 

 

Viene stilato per il quadriennio 2008-2012, ma potrà essere variato, secondo le esigenze del settore, di 

anno in anno. Le eventuali modificazioni saranno comunicate attraverso gli Organi Periferici del MSP 

Italia 

 

1. Sono indetti dal MSP Italia – Settore Ginnastica Artistica: 

a) Campionato Provinciale, Regionale e Nazionale di Ginnastica Artistica Femminile Serie A – B - C 

cat. Pulcine – Allieve – Juniores – Master; Aperto a tutte le atlete tesserate al MSP Italia 

b) Campionato Specialità Provinciale Regionale e Nazionale di Ginnastica Artistica Femminile cat. 

Pulcine – Allieve – Juniores – Master; Aperto a tutte le atlete tesserate al MSP Italia, le cui 

Società di appartenenza abbiano partecipato con almeno n. 2 atlete al Campionato di cui al punto 

“a” 

c) Trofeo Arcobaleno Provinciale, Regionale e Nazionale di Ginnastica Artistica Femminile Cat. 

Arcobimbe – 1° - 2° - 3° Aperto a tutte le atlete tesserate al MSP Italia 

 

 

2. Tutti gli organismi che vogliono affiliarsi al MSP Italia dovranno presentare, allo stesso MSPI 

competente per territorio, domanda di affiliazione a mezzo degli appositi moduli, secondo le 

direttive e regolamenti del MSP Italia stesso. 

 

3. Le ginnaste partecipanti ai campionati e manifestazioni, fatta eccezione per i casi previsti nell’art.1, 

devono essere tesserate al MSP Italia presso una associazione sportiva affiliata al MSP Italia per 

l’anno sportivo in corso. Ai fini del possesso del requisito di tesseramento farà fede la 

documentazione di affiliazione e tesseramento della società sportiva che dovrà essere presentata 

secondo regolamentazione del Comitato Organizzatore. 

 

4. Ginnaste non in regola con il tesseramento saranno tassativamente escluse dalle manifestazioni. 

 

5. E’ fatto obbligo il tesseramento per gli Istruttori e Dirigenti presenti sul campo di gara. 

 

6. Le società sono tenute ad iscrivere le proprie ginnaste ai vari campionati e/o manifestazioni 

proposte, entro e non oltre 15 giorni prima della gara, al Comitato Organizzatore, secondo le 

modalità di volta in volte previste. 

 

7. In caso di ritardo la sanzione per ogni società, oltre la tassa di iscrizione personale, sarà di € 15.00 

per ogni atleta ritardataria. E’ facoltà del Comitato Organizzatore accettare iscrizioni fuori 

termine, anche in presenza del regolare versamento delle penalità. Le quote di partecipazione 

versate non saranno rimborsate in caso di assenza, salvo quelle giustificate entro il martedì 

antecedente alla manifestazione, comunicate anche a mezzo fax al Comitato Organizzatore. 

 

8. E’ permesso il passaggio di un’atleta da categoria inferiore ad una categoria superiore ma non 

viceversa. In tal caso la ginnasta rimane vincolata nell’ambito della categoria per tutto l’anno 

agonistico. 
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9. In campo gara possono essere presenti massimo due istruttori purché in regola con il tesseramento 

MSP Italia. 

 

10. Le varie fasi delle manifestazioni saranno giudicate da giudici del MSP Italia e/o della F.G.I. 
 

11. Le decisioni ed i provvedimenti adottati dal Comoiato Organizzatore MSP Italia, in merito 
all’andamento della gara o al risultato finale della stessa (punteggi, designazione giudici, ecc.) sono 

inappellabili. Non sono ammessi ricorsi. 

 

12. Eventuali sanzioni disciplinari potranno essere adottate nei confronti dei tecnici, dirigenti, ginnaste 
e società che dovessero avere un comportamento poco consono all’etica sportiva e/o irrispettosi dei 

Regolamenti del MSP Italia. 

 

13. Il comitato Organizzatore del MSp Italia, dovrà omologare i risultati. Solo il Giudice Unico 
Nazionale potrà adottare provvedimenti disciplinari e a livello locale il Giudice Unico Periferico 

(Regionale o Provinciale). Si può apporre ricorso in seconda e ultima istanza al Giudice Unico della 

manifestazione come segue: 

a – entro 30 minuti dal termine della gara, versando la relativa tassa ricorso di € 80.00 

b – il Giudice Unico emetterà il giudizio definitivo entro 1 ora dal ricevimento del ricorso stesso 

 

14. Il MSP Italia declina qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che possono verificarsi prima, 
durante e dopo lo svolgimento delle manifestazioni, salvo quanto previsto dalla polizza MSPI – 

CARIGE ASSICURAZIONI S.p.a. 

 

15. Il presidente delle Società, con l’adesione al MSP Italia, dichiara sotto la propria responsabilità che 
tutti gli atleti, giudici, tecnici e dirigenti tesserati con la propria Società partecipano alle attività 

sportive ed alle manifestazioni organizzate dal MSPI in forma spontanea e senza alcun vincolo ed 

obbligo di partecipazione in quanto organizzate in forma dilettantistica e di svago, dichiarando, 

altresì, che tutti i tesserati si impegnano a non richiedere il risarcimento dei danni al MSP Italia 

per infortuni non rimborsati dalle Società di assicurazione. Il Presidente della Società dichiara, 

inoltre, in base al consenso scritto validamente prestato da parte dei propri Soci, ai sensi dell’art. 

11 della legge n. 675/676 del 31/12/96, di autorizzare il MSP Italia ad utilizzare e gestire per i 

suoi fini istituzionali, i nominativi dei propri tesserati ai sensi della legge n. 675/676 del 31/12/96. 
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QUOTE E COSTI ANNO 2009/2010 

 
AFFILIAZIONE € 32 
TESSERAMENTO DIRIGENTI/TECNICI/GIUDICI € 11 
TESSERAMENTO GINNASTE (con assicurazione)* € 5 
TESSERAMENTO GINNASTE (senza assicurazione)** € 3 
ISCRIZIONE CAMPIONATO SERIE A – B - C € 35 
ISCRIZIONE CAMPIONATO DI SPECIALITA’ € 35 
ISCRIZIONE TROFEO ARCOBALENO  € 35 
PARTECIPAZIONE GINNASTE SERIE A – B- C € 10 
PARTECIPAZIONE GINNASTE SPECIALITA’ € 10 
PARTECIPAZIONE GINNASTE TROFEO ARCOBALENO € 10 
RITARDATE ISCRIZIONE DELLE GINNASTE € 15 
TASSA DI RICORSO AL GIUDICE UNICO NAZIONALE E/O PERIFERICO € 80 

 
* Quote comprensive della copertura assicurativa a mezzo polizza infortuni CARIGE ASSICURAZIONI 

S.p.A. 

 

**Consentita su trasmissione della copia della polizza assicurativa infortuni, intestata alla società che 

ha fatto richiesta di tessere senza copertura assicurativa, accompagnata dalla dichiarazione di 

assunzione di responsabilità da parte del presidente della società, cui aderiscono i soci tesserati. 

 

N.B. 

- Le quote di iscrizione ai vari Campionati e/o Trofei dovranno essere versate direttamente ai Comitati 

Regionali del MSP Italia, secondo le modalità da loro stabilite, prima della partecipazione al 

Campionato Provinciale o Regionale. 

- Qualora le quote di iscrizione alle manifestazioni sopra elencate, pervenissero dopo la partecipazione 

delle Società al Campionato Regionale o Provinciale, La Società stessa non potrà prendere parte al 

Campionato Nazionale. 
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CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A – B – C 

CAMPIONATO NAZIONALE DI SPECIALITA’ 

 

- I suddetti campionati sono riservati a tutte le ginnaste tesseratre al MSP Italia. 

- Le ginnaste che nell’anno sportivo 2008 e 2009 abbiano partecipato a gare federali Regionali, 

Interregionali o Nazionali con la F.G.I. (compreso il Campionato F.G.I. di serie C2) potranno 

gareggiare solo nel Campionato di serie A e/o al Campionato di Specialità. 

- Tutte le altre ginnaste potranno partecipare al Campionato di Serie A, B, C e/o al Campionato di 

Specialità. 

- Gli accertamenti relativi alle ginnaste saranno effettuati tramite controllo dei tabulati e 

classifiche di gara presso i comitati regionali del MSP Italia. 

- Le atlete partecipanti ad esercizi liberi dovranno rigorosamente utilizzare musiche senza 

parole. 

- Dette musiche dovranno essere consegnate alla Direzione di Gara per l’esecuzione e saranno 

diffuse integralmente (senza interruzione e/o sfumature). 

 

CATEGORIE 
ANNO SPORTIVO 2008/2009 

Pulcine   2005 – 2004 – 2003 

Giovanissime  2002 – 2001 – 2000 

Allieve   1999 – 1998 – 1997 

Juniores  1996 – 1995 – 1994 

Master   1993 e precedenti 

 

 

ANNO SPORTIVO 2010/2011 

Pulcine   2007 – 2006 – 2005 

Giovanissime  2004 – 2003 – 2002 

Allieve   2001 – 2000 – 1999 

Juniores  1998 – 1997 – 1996 

Master   1995 e precedenti 

 

ANNO SPORTIVO 2009/2010 

Pulcine   2006 – 2005 – 2004 

Giovanissime  2003 – 2002 – 2001 

Allieve   2000 – 1999 – 1998 

Juniores  1997 – 1996 – 1995 

Master   1994 e precedenti 

 

 

ANNO SPORTIVO 2011/2012 

Pulcine   2008 – 2007 – 2006 

Giovanissime  2005 – 2004 – 2003 

Allieve   2002 – 2001 – 2000 

Juniores  1999 – 1998 – 1997 

Master   1996 e precedenti

 

FASI DEL CAMPIONATO 

FASE PROVINCIALE O REGIONALE ENTRO IL 20 MAGGIO DI OGNI ANNO 

FINALE NAZIONALE ENTRO FINE GIUGNO 

 

- Saranno premiate le prime tre classificate per ogni categoria 

- A tutte le atlete partecipanti sarà consegnato un ricordo della Manifestazione. 

 



 

 

SERIE A 
 

SPECIFICA ATTREZZI 

 

GIOVANISSIME 3 attrezzi  Volteggio (tappetoni 80 cm di altezza) 

      Trave alta 

      Corpo Libero 

                                                                       Parallele  

 

ALLIEVE  3 attrezzi  Volteggio (tappetoni 80 cm di altezza) 

      Trave alta 

      Corpo Libero 

                                                                        Parallele 

 

JUNIORES  3 attrezzi  Volteggio (tappetoni 80 cm di altezza) 

      Trave alta  

      Corpo Libero 

                                                                        Parallele 

 

MASTER  4 attrezzi  Volteggio (tappetoni 80 cm di altezza) 

      Trave alta  

      Corpo Libero 

      Parallele 

 

Ai fini della classifica individuale saranno presi in considerazione i tre migliori punteggi. 

 

 

 

 

 

 

 

La ginnasta classificatasi al primo posto ne Campionato Nazionale dovrà gareggiare, nell’anno 

sportivo successivo, nella categoria o serie superiore. 

 

CAMPIONATO PER SOCIETA’ 
 

Per il Campionato Nazionale di Serie A, sarà stilata una classifica per società basata sui punteggi 

attribuiti alle prime 5 ginnaste classificate per ogni categoria secondo il seguente ordine: 

 

ginnasta I classificata    p. 10 

ginnasta II classificata   p. 8 

ginnasta III classificata   p. 6 

ginnasta IV classificata   p. 4 

ginnasta V classificata    p. 2 

 

SERIE B 
 

SPECIFICA ATTREZZI 



 

 

 

GIOVANISSIME 3 attrezzi  Volteggio (tappetoni 80 cm di altezza) 

      Trave bassa 

      Corpo Libero 

                                                                        Parallele 

 

ALLIEVE  3 attrezzi  Volteggio (tappetoni 80 cm di altezza) 

      Trave bassa 

      Corpo Libero 

                                                                        Parallele 

 

JUNIORES  3 attrezzi  Volteggio (tappetoni 80 cm di altezza) 

      Trave alta (110 cm) 

      Corpo Libero 

                                                                       Parallele 

 

MASTER  3 attrezzi  Volteggio (tappetoni 80 cm di altezza) 

      Trave alta (110 cm) 

      Corpo Libero 

      Parallele 

 

Ai fini della classifica individuale saranno presi in considerazione i tre migliori punteggi. 

 

 

 

La ginnasta classificatasi al primo posto ne Campionato Nazionale dovrà gareggiare, nell’anno 

sportivo successivo, nella categoria o serie superiore. 

 

CAMPIONATO PER SOCIETA’ 
 

Per il Campionato Nazionale di Serie B, sarà stilata una classifica per società basata sui punteggi 

attribuiti alle prime 5 ginnaste classificate per ogni categoria secondo il seguente ordine: 

 

ginnasta I classificata    p. 10 

ginnasta II classificata   p. 8 

ginnasta III classificata   p. 6 

ginnasta IV classificata   p. 4 

ginnasta V classificata    p. 2 

 

 

 

 

 

SERIE C 
 

 1.Le ginnaste potranno partecipare individualmente o a squadra 

 

 2.Ogni ginnasta potrà fare parte di una sola squadra 



 

 

 

 3.Ogni squadra sarà composta da minimo 2 a massimo 3 ginnaste 

 

 4.Ogni squadra si esibirà coralmente in pedana solo nella fase nazionale 

 

 5.La formazione della squadra dovrà rimanere sempre la stessa sia in fase provinciale, regionale che 

nazionale. Sarà possibile, durante il campionato, aggiungere una ginnasta alla squadra sempre che non 

abbia partecipato a nessuna fase del campionato o ad altri campionati. 

 

 6.Le ginnaste appartenenti ad una squadra non possono gareggiare individualmente e viceversa 

 

 7.L’esercizio dovrà avere la durata minima di 60” e massima di 1’10” 

 

La squadra dovrà eseguire l’esercizio seguendo esclusivamente la linea e secondo le seguente 

formazione: 

 

SQUADRA A 2     SQUADRA A 3 

 
 

 

Tutte le categorie si presenteranno con un solo attrezzo: corpo libero 

 

 

Le ginnaste classificatesi al primo posto ne Campionato Nazionale individuale e/o a squadra 

dovranno gareggiare, nell’anno sportivo successivo, nella categoria o serie superiore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONATO PER SOCIETA’ 
 



 

 

Per il Campionato Nazionale di Serie C, sarà stilata una classifica per società basata sui punteggi 

attribuiti alle prime 5 ginnaste classificate (gara individuale) e alle prime 5 squadre (gara di squadra) 

per ogni categoria partendo da 10 a scalare. Qualora il numero delle ginnaste o delle squadre 

partecipanti fosse inferiore a 5 il punteggio partirà dal numero delle ginnaste o squadre partecipanti a 

scalare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIVIDUALE 

 

ginnasta I  classificata p. 10 

ginnasta II  classificata p. 8 

ginnasta III  classificata p. 6 

ginnasta IV  classificata p. 4 

ginnasta V  classificata p. 2 

 

SQUADRA 

 

squadra I  classificata p. 10 

squadra II  classificata p. 8 

squadra III  classificata p. 6 

squadra IV  classificata p. 4 

squadra V  classificata p.
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CAMPIONATO DI SPECIALITA’ 

 

- Il Campionato di Specialità è aperto a tutte le atlete tesserate al MSP Italia,  
- Per partecipare si deve utilizzare il programma di serie A  posso partecipare  solo le ginnaste 

che hanno   partecipato ai campionati di serie a e b  
- Si puo iscriversi anche solo ad un attrezzo  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
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TROFEO ARCOBALENO 
 

Il Trofeo Arcobaleno è riservato a tutte le ginnaste tesserate al MSPI ad esclusione di coloro che 

partecipano alle gare del Campionato MSP Italia e di coloro che sono tesserate come ginnaste agoniste 

con la F.G.I. 

 

Le prime tre ginnaste della classifica nazionale del Trofeo Arcobaleno, Cat. Arcobimbe, I e II 

categoria, dovranno partecipare nell’anno sportivo successivo nella categoria superiore. 

 

 

CATEGORIE 
ANNO SPORTIVO 2008/2009 

Giovanissime   2002 – 2001 – 2000 

Allieve   1999 – 1998 – 1997 

Juniores  1996 – 1995 – 1994 

Master   1993 e precedenti 

 

 

ANNO SPORTIVO 2010/2011 

Giovanissime (I cat.) 2004 – 2003 – 2002 

Allieve (II cat.) 2001 – 2000 – 1999 

Juniores(III cat.)       1998 – 1997 – 1996 

Master (III cat.) 1995 e precedenti 

 

ANNO SPORTIVO 2009/2010 

Giovanissime  2003 – 2002 – 2001 

Allieve   2000 – 1999 – 1998 

Juniores  1997 – 1996 – 1995 

Master   1994 e precedenti 

 

 

ANNO SPORTIVO 2011/2012 

Giovanissime (I cat.) 2005 – 2004 – 2003 

Allieve (II cat.) 2002 – 2001 – 2000 

Juniores (III cat.) 1999 – 1998 – 1997 

Master  (III cat.) 1996 e precedenti

 

 

Arcobimbe  Percorso ginnico - Corpo Libero 

I categoria  Corpo Libero – Trave bassa 

II categoria  Volteggio - Corpo Libero – Trave bassa  

III categoria  Volteggio - Corpo Libero – Trave bassa  

 

 

FASI DEL TROFEO 

FASE PROVINCIALE O REGIONALE ENTRO IL 20 MAGGIO DI OGNI ANNO 

FINALE NAZIONALE ENTRO FINE GIUGNO 

- Saranno premiate le prime tre classificate per ogni categoria. 

- A tutte le atlete partecipanti sarà consegnato un ricordo della Manifestazione.



 

 

 

 
 
 


