
  

 

     TROFEO INTERPROVINCIALE GINNASTICA RITMICA 19-20/02/2022 

             Regolamento  

La manifestazione è aperta ai tesserati C.S.I. e C.S.I./F.G.I. per la stagione sportiva 2022 per la 
disciplina ginnastica ritmica. Il regolamento applicabile alla presente competizione è quello 
nazionale rintracciabile al seguente indirizzo web: https://drive.google.com/drive/folders/1nzNsw-
P7DaFfSA9JOYaQYWNM06X56K4m?usp=sharing 

Nel momento in cui quest’ultimo cambiasse, automaticamente cambia e si aggiorna anche il 
regolamento regionale; le schede di dichiarazione per gli esercizi sono reperibili sempre al link 
sopracitato.  

La prova non é valida per l’ammissione al Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica.  

Il programma prescelto al Trofeo Interprovinciale, sia nella gara individuale che in quello di coppia 
e squadra è vincolante per la successiva fase regionale ma saranno comunque ammessi passaggi 
verso i programmi superiori. (Esempio: Se l’atleta nella prova interprovinciale ha gareggiato nel 
programma Large, nella fase regionale dovrà competere nel medesimo programma o potrà 
eventualmente scegliere di gareggiare nel programma Super; non potrà però accedere al programma 
Medium o al programma Small). 
La medesima regola viene applicata alle ginnaste del programma Small.  

Rispetto alla normativa Covid (ingresso pubblico, ecc…)vi saranno date indicazioni una settimana 
antecedente alla gara. Saranno applicate le normative vigenti aggiornate alla data dell’evento. 

CALENDARIO GARE E LOCALITÀ  

Indirizzo impianto: Palestra Sacro Cuore - Corso Italia, 106 - 13100 Vercelli (VC)  

MODALITÀ E TERMINI PER EFFETTUARE LE ISCRIZIONI  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate utilizzando le iscrizioni online dalla pagina societaria al 
capitolo“iscrizioni- eventi” per accedere dovete utilizzare le credenziali del tesseramento on line già 
in vostro possesso; se le aveste perse potete sempre chiederle a Porrazzo Vincenzo alla mail 
v.porrazzo1952@gmail.com. Per poter accedere potete utilizzare il sito nazionale www. csi-net.it 
oppure sul sito www.csinovara.it  
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Le iscrizioni dovranno pervenire tassativamente entro mercoledì 9 febbraio 2022. 
Alle iscrizioni pervenute oltre tale termine e comunque entro e non oltre la giornata di lunedì 
14 febbraio 2022 verrà applicata una mora pari ad € 50,00, posta a carico della Società. 
Le iscrizioni effettuate oltre il giorno 14 febbraio 2022 non verranno accettate. 
Eventuali modifiche/rinunce dovranno essere comunicate, tassativamente entro mercoledì 16 
febbraio 2022 scrivendo ai seguenti indirizzi mail: v.porrazzo1952@gmail.com, 
matteo.dellavalle@gmail.com e vitellirobertamail@gmail.com (mandare una sola mail ai tre 
indirizzi). 
Le rinunce comunicate oltre tale termine comporteranno comunque l’obbligo di pagare la quota 
gara. 
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario entro giovedì 17 febbraio 2022 
utilizzando le coordinate di seguito riportate.  

Centro Sportivo Italiano Consiglio Regionale Piemontese  

IBAN: IT83N0335901600100000112419. 
La quota di iscrizione è pari ad € 13,00 per ciascuna ginnasta indipendentemente dai programmi 
prescelti.  

Ogni società dovrà avere con sé la nota di avvenuto bonifico che dovrà essere esibita alla segreteria 
di gara all’arrivo presso l’impianto sportivo. 
Contestualmente all’iscrizione dovrà essere dichiarata l’eventuale appartenenza anche ad altri enti 
e/o federazioni, specificando l’ente/federazione e la categoria di appartenenza; in mancanza di 
comunicazione l’atleta verrà escluso dalla gara stessa.  

CONTROLLO DOCUMENTI  

All’arrivo della società sportiva deve essere effettuato l’accreditamento presso la segreteria della 
manifestazione dove verranno controllati i tesserini e i documenti. 

La scelta di organizzare la gara su uno o entrambi i giorni e la suddivisione dei programmi e delle 
categorie nelle giornate di gara avverrà solo dopo la ricezione da parte della C.T.R. delle iscrizioni.  

Novara, 24/01/2022 

IL DIRETTORE TECNICO REGIONALE PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA  

Sig. Vincenzo Porrazzo

    Data Località Programmi Comitato di 
Riferimento

19-20/02/2022 Vercelli Tutti i programmi Piemonte
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