
1° HOMELIMPIADI 
GARA PROVINCIALE  

di GINNASTICA RITMICA 
ON LINE 

DAL 20 APRILE AL 10 MAGGIO 
 

 
ISCRIZIONI: L’ISCRIZIONE È COMPLETAMENTE GRATUITA.  

Va fatta tassativamente entro il 18/04/2020 attraverso il Portale Campionati.  
 
Per informazioni utilizzare il gruppo Whatsappa: RITMICA PROVINCIALE BOLOGNA 
Oppure la mail ginnastica@csibologna.it 
 
Questa iniziativa non ha scopo agonistico ma di mantenere viva negli atleti, istruttori e società sportive, 
la voglia di stare insieme, di allenarsi e di portare avanti tutti i valori positivi che ci insegna lo sport. 
Pertanto la PRIMA GARA PROVINCIALE DI GINNASTICA ARTISTICA ONLINE è GRATUITA per tutti i parteci-
panti; è  richiesto soltanto per i NON TESSERATI CSI il contributo per il tesseramento. 
 
 

FASI DI  
SVOLGIMENTO 

Dal 20 aprile fino al 3 maggio QUALIFICAZIONI per la finale.   
Ogni categoria sarà suddivisa in gruppi da 10 atlete che dovranno presenziare su una piattaforma di vi-
deoconferenza in un determinato orario 
 
Dal 4 maggio al 10 maggio finali  per livello e categoria  
Accederanno alle finali 10 atleti selezionati da Giudici CSI, dalle classifiche delle qualifiche. 
 
Nelle gare di qualifica l’allenatore dovrà presenziare in video chiamata, comunicherà all’atleta data e orario 
per quella categoria. Per la fase finale saranno comunicate agli allenatori le atlete selezionate e la data per 
far accedere tutte le 10 finaliste insieme. 
 
La gara potrebbe subire variazioni di programma in base alle iscrizioni pervenute.  
 
Si consiglia di scaricare l’applicazione WEBEX MEET preventivamente cosi da essere pronti a presenziare 
alla gara. 
 
 

PROGRAMMA: Esibizione individuale a corpo libero con le seguenti modalità: 
 
Livello MEDIUM: 3 elementi di difficoltà corporea collegati tra loro e con un sottofondo musicale a scelta. 

Le tre difficoltà dovranno essere scelte, una per gruppo corporeo (salto-equilibrio-giro) 
del valore di 0,05 e 0,10.  

Livello LARGE: 6 elementi di difficoltà corporea collegati tra loro e con un sottofondo musicale a scelta. Le 
6 difficoltà dovranno essere scelte, una per gruppo corporeo (salto-equilibrio-giro) e le altre 
a piacere, del valore compreso tra 0,10 e 0,30. 

 
Le esibizioni verranno valutate in diretta da una giuria formata da Giudici CSI che valuterà il valore delle 
difficoltà e i falli esecutivi. 
 
La gara potrebbe subire variazioni di programma in base alle iscrizioni pervenute. 
 
 

PREMIAZIONI: Medaglia di partecipazione virtuale per tutti i partecipanti.  
Al termine delle misure restrittive conseguenti il covid-19, sarà organizzato un incontro per le premiazioni 
dei primi tre classificati in cui verrà consegnato anche un ricordo a tutte le società che hanno partecipato a 
questa manifestazione. 

 
 

La Commissione Tecnica Ginnastica resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 
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