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16° CAMPIONATO NAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA 
PROVA DI QUALIFICAZIONE COMITATO SUD SARDEGNA 

 

 
REGOLAMENTO 

 

 

Il Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale Sud Sardegna indice ed organizza, con la 

collaborazione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “GINNASTICA FLAMINGO” di Terralba, 

la Prova di qualificazione al Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica – programma 

tecnico “1^ prova a Squadre e 2^ prova Individuale”. 

La manifestazione si svolgerà a San Nicolò d’Arcidano in data 3 aprile 2022 presso la Palestra 

Polivalente di via Linnaris, con ritrovo giuria e concorrenti alle ore 8.30 ed inizio gare ore 09.30. 

Le società, per l’ingresso e l’uscita dal campo gara, dovranno rispettare quanto 

precedentemente comunicato dal Coordinamento Tecnico nel rispetto delle normative 

nazionali anti Covid-19 ed i protocolli emanati esclusivamente dalla Direzione Tecnica 

Nazionale del Centro Sportivo Italiano.  

 

TESSERAMENTO ATLETI E DIRIGENTI 

Tutti gli atleti e i dirigenti partecipanti alla Prova di qualificazione dovranno essere tesserati al 

CSI per la disciplina Ginnastica Ritmica (GRI) per la stagione 2022.  

 
ISCRIZIONI: 
- Le iscrizioni devono pervenire obbligatoriamente tramite il “Portale Campionati”, entro e non 

oltre il giorno 21 marzo 2022.  

Tutte le società partecipanti, comprese quelle degli altri Comitati, devono procedere alle 

iscrizioni tramite la propria pagina del tesseramento online alla voce “ISCRIZIONE 

CAMPIONATI/EVENTI”. Il pagamento si dovrà effettuare al termine delle iscrizioni con le stesse 

modalità del tesseramento (credito a scalare, carta di credito, bonifico MyBank). Sino al 

momento del pagamento la società potrà effettuare altre iscrizioni. 

Effettuato il pagamento non sarà possibile apportare altre modifiche. 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
- € 8.00 per ogni ginnasta iscritta alla gara;  

 
CLASSIFICA  
La classifica verrà compilata per ogni singolo programma e categoria, sulla base del 

punteggio ottenuto. Non saranno effettuate affissioni di start list che verranno inviate a tutte le 

società tramite posta elettronica. I risultati verranno comunicati al momento ed altresì inviati 

tramite posta elettronica alle rispettive società, nonché pubblicate sul sito www.csi-

sudsardegna.it e pagina facebook. 
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PREMIAZIONI 
Le premiazioni verranno effettuate al termine di ogni sessione di gare.  

Le Atlete dovranno presentarsi al podio opportunamente distanziate indossando la 

mascherina. L’accesso alla zona di premiazione sarà riservata solo agli aventi diritto.  

 

REGOLAMENTO E PROGRAMMA TECNICO 

Per la partecipazione alla Prova di qualificazione vigono le norme indicate nel programma 

tecnico nazionale 2022 allegato.  

 

NORME SANITARIE 

E’ fatto obbligo, a tutti i partecipanti alla Prova, al compimento anagrafico dell’8° anno di età, 

di essere in possesso della relativa certificazione medica per ATTIVITA’ AGONISTICA specifica 

per la ginnastica ritmica, rilasciata da un Centro medico regolarmente autorizzato dalla RAS.  

E’ inoltre fatto obbligo di assicurare nel luogo della gara la presenza di un DAE e del personale 

formato all'utilizzo del dispositivo. La responsabilità durante le gare ricade sul Comitato 

organizzatore oppure, a seconda della titolarità dell’evento, sulla società sportiva. 

 

Le società sono le uniche responsabili di eventuali inadempienze in materia di tutela sanitaria 

delle proprie atlete.  

 
Protocolli sanitari e Operatore di accoglienza – Saranno applicati i Protocolli emanato dal CSI 

salvo diverse disposizioni normative. E’ inoltre prevista la presenza dell’Operatore di 

accoglienza “Safe sport” che vigilerà sulla corretta applicazione dei protocolli sanitari. 

 

L’accesso all’interno dell’impianto sportivo è consentito esclusivamente ai soggetti in 

possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), 

b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 

giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”) nonché alle persone di età inferiore 

ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 

salute. 

Tutti coloro che accedono all’impianto dovranno sottoporsi al controllo della temperatura 

corporea. All’ingresso sarà posizionato dispenser di gel igienizzante indicato in maniera ben 

visibile. In caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° al soggetto sarà interdetto l’ingresso 

all’impianto ed invitato a far rientro nella propria abitazione e a contattare il medico di 

famiglia.  

Tutti i presenti all’interno dell’impianto sportivo devono scrupolosamente osservare: 

· il divieto di assembramenti; 

· il distanziamento interpersonale di almeno un metro; 

· l’obbligo di usare le mascherine FFP2 per la protezione delle vie respiratorie. 

Salvo diverse disposizioni il pubblico è ammesso nella misura del 35% della capienza 

dell’impianto.  

Il Comitato CSI Medio Campidano e l’ASD Ginnastica Flamingo declinano ogni responsabilità 
per quanto possa accadere a persone o            cose, prima, durante o dopo la manifestazione salvo 
quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera associativa.  
 

Il ”PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE COMPETIZIONI DI ATLETICA LEGGERA – COVID19” 

emanato dal CSI è reperibile al link Protocollo CSI “Back to sport” - (csi-net.it) 

San Gavino Monreale, 13 marzo 2022                                      IL COORDINAMENTO TECNICO 
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