Napoli, 20 ottobre 2018
OGGETTO: Resoconto finale riunione tecnica e di giuria, sezione ginnastica artistica
Di seguito l’elenco dei punti affrontati e discussi durante la riunione;
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Obbligo per tutti i partecipanti dell’utilizzo di un body con il logo della società di
appartenenza e giacca della tuta sociale al momento della premiazione;
Rispettare il lavoro dei fotografi al momento delle premiazioni evitando di
anteporsi o invadere la postazione delle premiazioni.
Inviare il modulo di iscrizione tramite pc, compilato in ogni sua parte, compresi
gli attrezzi di ogni ginnasta, per abbreviare e facilitare l’organizzazione e
rendere più snelli possibili, gli ordini di lavoro.
Il numero dei partecipanti, è cresciuto in modo esponenziale, motivo per il quale
c’è la possibilità che i programmi di gara (1°, 2°, 3°, 4° livello) si possano
svolgere in weekend diversi. È impossibile stabilire prima quali livelli e categorie
gareggiano il sabato e quali la domenica. Il criterio è esclusivamente
matematico e a discrezione dell’organizzazione.
Prove agli attrezzi: la prova gara si effettua esclusivamente se c’è il doppio
attrezzo (doppia striscia di corpo libero e doppia trave) laddove non è possibile,
ogni ginnasta può provare esclusivamente un solo elemento, fatta eccezione per
il quarto grado, all’attrezzo parallele, dove la prova dell’esercizio è consentita
per motivi di sicurezza.
La musica è prevista solo per il quarto grado, il supporto con la musica va
consegnato all’inizio della manifestazione, l’esercizio deve avere una durata di
un minuto e trenta secondi.
Piccole modifiche ai programmi esistenti evidenziate in giallo e aggiunta del
secondo livello di difficoltà. Penalizzazione di 1 punto per coloro che sforano
0,30 oltre la composizione dell’esercizio. Esempio: primo grado, punti 1,00.
Esercizio del valore complessivo di 11,40 soggetto alla penalizzazione di un
punto.
Maggiore attenzione e ordine durante le rotazioni (ginnaste in fila, tute piegate e
riposte in ordine).
Le schede devono essere consegnate TUTTE in ordine di esecuzione al cambio
attrezzo. Aggiunta della penalità di 0,10 per ogni ginnasta, in caso contrario.
La consultazione delle schede è possibile dopo la fine di ogni turno di gara, è
assolutamente vietato interrompere le premiazioni. Ogni chiarimento o rettifica
sarà fatto dopo il termine del turno gara.
Gli istruttori devono indossare la divisa sociale. Ginnaste che hanno terminato la
competizione, devono lasciare il campo gara. Ogni tecnico deve prestare il
massimo dell’attenzione al comportamento dei genitori della propria società.
Invasioni di campo, da quest’anno, comporteranno azioni disciplinari.
pagamento e controllo tessere, vanno effettuati all’inizio del primo turno di
lavoro.

-

I tecnici non possono interfacciarsi e interrompere il lavoro dei giudici. Il
presidente di giuria darà le spiegazioni e i suggerimenti richiesti.
chiarimenti tecnici per i giudici presenti.

