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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO
STATALI E PARITARIE
CITTA’ METROPOLITANA TORINO

Oggetto:

C.S.

Ginnastica a. s. 2018/19 - Scuole Secondarie I e II Grado

Si trasmettono in allegato le norme relative allo svolgimento dei Campionati Studenteschi di
Ginnastica, Ginnastica Aerobica Step, con invito a volerne dare opportuna conoscenza ai
Referenti Scolastici ed ai Docenti di Scienze Motorie e Sportive che svolgono le attività
sportive scolastiche.
Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.

Il Referente Territoriale di E.F.S.

Il Dirigente

Renzo Suppo

Stefano Suraniti

firme autografe sostituite a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

RIF. Renzo Suppo Ed. Fisica e Sportiva
Tel. 011 5163657 renzo.suppo@istruzione.it
Luana Vannoni 011 5163658
Cristina Ughetto 0115163607

CAMPIONATI STUDENTESCHI DI GINNASTICA
2018/2019
-INFORMAZIONI GENERALI-

PARTECIPANTI: hanno diritto a partecipare gli Istituti regolarmente
registrati sul portale www.sportescuola.gov.it nelle discipline e nelle
categorie della Ginnastica.
Categorie

1°GRADO


2° GRADO

Categoria Unica: alunni/e nati/e 2005-2006-2007 (2008
studenti in anticipo scolastico).
Categoria Allievi /e nati negli anni
(2005 in anticipo scolastico)

2002-2003-2004

Categoria Juniores m/f nati negli anni

2001-2002

ACCOMPAGNATORI: si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate
esclusivamente da personale scolastico docente o direttivo, come previsto dalla nota
MIUR prot. n. 4614 dell’ 8 novembre 2018. La conduzione tecnica sui campi di gara è
affidata ai docenti di educazione fisica dell’Istituto scolastico e in nessun caso a
personale non docente o estraneo alla scuola L'inosservanza delle predette
disposizioni darà luogo all'esclusione dalla manifestazione.
TUTELA SANITARIA: è previsto per i partecipanti il possesso del certificato per
l’attività sportiva non agonistica, secondo le modalità indicate nel Progetto Tecnico dei
Campionati Studenteschi trasmesso con nota MIUR prot. n. 4614 dell’ 8 novembre
2018.
DOCUMENTAZIONE: gli insegnanti accompagnatori devono presentarsi muniti del
modello B/I, debitamente compilato e firmato dal D.S e del modulo d’iscrizione
allegato alla presente.
Il modello lo si produrrà attraverso il portale www.sportescuola.gov.it cliccando sul link STAMPA MODELLO B. (Step n. 6).
IDENTIFICAZIONE ALUNNI: tutti gli alunni dovranno essere in possesso di
documento d’identità o del modello di certificazione sostitutivo di identità personale
provvisto di foto e vidimato dal D.S. Tale modello è allegato alla presente nota.
La partecipazione è aperta anche ai tesserati della FGI

Per informazioni

Prof. Di Bello Patrizia cell. 3490906923
e.mail: patrizia_dibello@yahoo.it

FINALE PROVINCIALE
GINNASTICA 1°grado
12 marzo 2019
Luogo di gara:

Palazzetto dello Sport “ Le Cupole”
Via Artom, 111 – Torino

Orario: Ritrovo ore 9.30 Inizio gare ore 10.00
Programma:


GINNASTICA FEMMINILE
- Percorso ginnastico (4 alunne)
- Esercizio di squadra a corpo libero e con l’uso del piccolo attrezzo (4 alunne)
* È possibile la sola partecipazione al percorso


GINNASTICA MASCHILE
- Percorso ginnastico (4 alunni)
- Corsia di Pre-Acrobatica
* È possibile la sola partecipazione al percorso


AEROBIC STEP:
-gruppo composto da minimo 5 massimo 10 atleti (maschile/femminile/misto).

Il programma dettagliato è consultabile sul portale
http://www.sportescuola.gov.it/discipline-e-regolamenti-2/

Partecipazione: partecipazione libera. Ogni allievo/a può concorrere con
una sola squadra

Iscrizioni:
le adesioni nominali dovranno pervenire alla Prof.ssa Patrizia Di Bello
patrizia_dibello@yahoo.it entro e non oltre venerdì 8 marzo 2019sul modulo
allegato. I moduli di punteggio dovranno essere compilati con i nomi dei componenti
della/e squadra e consegnati alla segreteria di gara.

Classifiche:


Classifica
Classifica
Classifica
Classifica
Classifica

ginnastica programma completo femminile
ginnastica solo percorso femminile 
ginnastica programma completo maschile
ginnastica solo percorso maschile
aerobic step

FINALE PROVINCIALE
GINNASTICA 2°grado
12 marzo 2019
Luogo di gara:
Orario: Ritrovo

Palazzetto dello Sport “ Le Cupole”
Via Artom, 111 – Torino

ore 9.30

Inizio gara

ore 10.00

Programma:
GINNASTICA MASCHILE

PERCORSO MOTORIO A STAFFETTA

Es. DI SQUADRA A CORPO LIBERO (somma
delle PROGRESSIONI individuali al suolo)
*È possibile la sola partecipazione al percorso
GINNASTICA

FEMMINILE

PERCORSO MOTORIO A STAFFETTA

ESERCIZIO DI SQUADRA A CORPO LIBERO
*È possibile la sola partecipazione al percorso
GINNASTICA AEROBICA
“AERO START”

ROUTINE – SQUADRE DI 4/8 atleti/e o miste

Il programma dettagliato è consultabile sul portale
http://www.sportescuola.gov.it/discipline-e-regolamenti-2/
Iscrizioni: le adesioni nominali dovranno pervenire a Patrizia Di Bello
patrizia_dibello@yahoo.it entro e non oltre venerdì 8 marzo 2018 sul
modulo allegato. I moduli di punteggio dovranno essere compilati con i nomi dei
componenti delle/a squadra e consegnati alla giuria.
Classifiche : ALLIEVI/E- JUNIORES M/F
Classifica ginnastica programma completo
Classifica percorso ginnastico
Classifica ginnastica “AERO START”

Torino 12 marzo 2019

modulo di punteggio

CAMPIONATI STUDENTESCHI2018/2019 - GINNASTICA
PERCORSO A STAFFETTA - I GRADO
Segreteria di gara
Scuola…………………………………………………………categoria : unica
1

3

2

4

1

2

3

4

PENALITÀ GENERALI
Ogni elemento non eseguito come descritto, snaturato o omesso
Partire prima o aiutare il concorrente per anticipare la partenza
Ogni attrezzo abbattuto o spostato durante il percorso non
ricollocato nella giusta posizione dallo stesso concorrente, prima che
concluda il percorso o inizi la sua prova il compagno successivo

15”
15”
5”o.v.

PENALITÀ SPECIFICHE
Prova 1. Ogni palleggio in meno
Trattenere la palla con due mani o interrompere la regolarità
dei palleggi
Prova 2. Ogni saltello in meno
Prova 3. Non eseguire il prillo
Prova 4. Caduta del cerchio per arresto anticipato del prillo
Battuta non a piedi pari uniti
Prova 5. Partire per la capovolta rotolata con gambe non unite
Non eseguire la capovolta rotolata avanti secondo la tecnica
corretta
Prova 6. Non sistemare il cerchio intorno al contenitore
Superare la linea EF durante il lancio della palla
Tempo

Penalità

2”
5”
2”
15”
5”
5”
5”
5”
5”
5”

Tempo conclusivo

Punteggio

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consegnare all’insegnante accompagnatore
CAMPIONATISTUDENTESCHI2018/2019
GINNASTICA – PERCORSO A STAFFETTA

Torino 12 marzo 2019

Scuola……………………………………………………………………

1

3

2

4

Tempo

Penalità

Tempo conclusivo

Punteggio

Modulo di punteggio
CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018/2019
GINNASTICA – PERCORSO motorio
ALLIEVI/JUNIORES

Torino 12 marzo 2019

II GRADO

M/F

Segreteria di gara
ISTITUTO ……………………………………………………………………
1

3

2

4
1

PENALITÀ’ GENERALI
Ogni elemento non eseguito come descritto, snaturato o omesso
Partire prima o aiutare il concorrente per anticipare la partenza
Ogni attrezzo abbattuto o spostato durante il percorso non ricollocato
nella giusta posizione dallo stesso concorrente, prima che concluda il
percorso o inizi la sua prova il compagno successivo

2

3

4

15”
15”
5”o.v

PENALITÀ’ SPECIFICHE
Prova 2. Capovolta eseguita senza spinta degli arti superiori
(rotolamento sulla spalla)
Non saltare o non girare in volo
Prova 3. Non riprendere la palla al volo
Non rimettere la palla nel contenitore
Prova 4. Ogni saltello in meno
Non invertire il verso di rotazione della fune
Prova 5. Non lasciare la funicella nei pressi del contenitore della palla
Braccia-busto non in linea durante la Ruota
Tempo

penalità

5”
5”
5”
5”
2”
5”
5”
5”

Tempo conclusivo

Punteggio

---------------------------------------------------------------------------------------------------consegnare all’insegnante accompagnatore
Torino 12 marzo 2019

CAMPIONATI STUDENTESCHI2018/2019
II GRADO ginnastica percorso motorio
CATEGORIA

ALLIEVI/juniores

M/F

Istituto ……………………………………………………………………
1
3
2
4

Tempo

penalità

Tempo conclusivo

Punteggio

CAMPIONATI STUDENTESCHI DI GINNASTICA
a.s. 2018/2019
MODULO DI SOSTITUZIONE

Scuola…………………………………………… con sede a…………………………
Via/Piazza…………………………………..tel………………..
email............................................................................................
chiede di effettuare le seguenti sostituzioni:
ATLETA CHE GAREGGERÀ
Cognome – nome

Data di
nascita

ATLETA SOSTITUITO

Si dichiara che gli alunni partecipanti alle gare hanno consegnato il certificato medico
di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.

Il Docente Accompagnatore
………………………………………
Tel………………………………..
Firma…………………………

Il Dirigente Scolastico
…………….……………………………………

MODELLO DI CERTIFICAZIONE
PER ALUNNI SPROVVISTI DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ
PERSONALE
Il sottoscritto Dirigente Scolastico ………………………………………………
dell'Istituto…………………………………………………….
dichiara, sulla base della certificazione depositata nella segreteria di questa
scuola, che l'alunno ritratto nella foto di seguito allegata corrisponde a :
…………………………………………………………………………………………………………………………….
nato /il …………………………………………………………………..

FOTO
(obbligatoria)
Timbro della scuola

Data ………/…../………

Firma del Dirigente Scolastico
……………………………………….

NOTE:

 La presente certificazione è valida solo ai fini del riconoscimento per le
manifestazioni sportive dei Campionati Studenteschi.

 La presente certificazione non è valida se priva di foto e timbro della

scuola.
 La presente certificazione può essere rilasciata solo ad alunni iscritti e
frequentanti la scuola che emette la certificazione stessa.

