
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Regolamento 

CAMPIONATO DI GINNASTICA RITMICA 

1. La LegaGym è una competizione individuale e per Società rivolta a tutte le 

ginnaste dai 4 anni in poi, divisa in diverse fasce di età e livelli di difficoltà. 

 

2. La partecipazione al Campionato è aperta a tutte le Scuole, Associazione e Società 

sportive affiliate, e non, alla FGI o affiliate agli Enti di Promozione Sportiva. 

 

3. Per le Società l’adesione al Campionato è completamente a titolo gratuito e non 

prevede l’obbligatorietà d’affiliazione alla Lega Ginnastica.  

Gli unici costi previsti saranno l’iscrizione delle atlete alle singole Competizioni e la 

Tessera Assicurativa A.I.C.S. - Lega Ginnastica (per la partecipazione al 

Campionato) 

 

4. Il Campionato si svilupperà in 2 tappe a partecipazione libera: 

 

1° Tappa: da svolgersi il 30 Aprile 2022 a Salerno.  

2° Tappa: da svolgersi il 22 Maggio 2022 a Napoli. 

 

5. Classifiche: 

 

Per ogni livello e fascia d’età saranno premiate individualmente le atlete: 

 

Classifica per attrezzo -> verrà predisposta una classifica per fasce di merito: 

ORO, ARGENTO E BRONZO; 

 

Parimeriti -> saranno premiate tutte le ginnaste.  

 

6. Premio LegaGym 2022: 

verrà assegnato, ad ogni tappa, alla Società che parteciperà con il più alto numero 

di atlete in gara. 

 

7. Premio “Memorial Giuseppe Colicchia”:  

verrà assegnato, ad ogni tappa, alla ginnasta più giovane. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. Affiliazione all’Associazione Lega Ginnastica: 

AFFILIAZIONE GRATUITA MA NON OBBLIGATORIA  

 

9. Iscrizioni e termini: 

 

Ogni ginnasta e ogni tecnico accompagnatore per la partecipazione al Campionato 

devono essere in possesso OBBLIGATORIAMENTE della Tessera Assicurativa 

A.I.C.S. - LegaGym. Il costo della tessera è di 5€ e dal momento della ricezione è 

valida fino al 31 Dicembre 2022. 

I versamenti per le tessere AICS-LEGAGYM saranno effettuati a mezzo bonifico 

bancario al seguente IBAN: IT67S0306909606100000171539. 

 

• Per l’iscrizione al Campionato e, dunque, solo per la prima gara -> Compilare la 

Domanda di Iscrizione al Campionato LegaGym Ginnastica Ritmica 

(scaricabile al link https://www.legaginnastica.it/campionato-legagym-ginnastica-

ritmica-2022/) ed inviarla quanto prima e non oltre 15 giorni dalla data di gara 

alla mail legagym@legaginnastica.it 

 

• Per l’iscrizione al Campionato e, dunque, solo per la prima gara -> Compilare il 

documento Excel Anagrafica Tesseramenti Lega Ginnastica (scaricabile al link 

https://www.legaginnastica.it/tesseramenti/) in tutte le sue parti per la ricezione 

della Tessera Assicurativa ed inviarlo quanto prima e non oltre 15 giorni prima 

della data di gara alla mail tesseramenti@legaginnastica.it  

 

• Per ogni singola gara -> Compilare il Modulo di Iscrizione Gare LegaGym 

Ginnastica Ritmica (scaricabile al link 

https://www.legaginnastica.it/campionato-legagym-ginnastica-ritmica-2022/) in 

tutte le sue parti ed inviarlo entro 15 giorni dalla data di gara alla mail 

legagym@legaginnastica.it.  

 

I ritardi delle iscrizioni saranno soggetti a mora. 

 

I versamenti per le quote di iscrizioni alla gara saranno effettuati a mezzo 

bonifico bancario al seguente IBAN: IT67S0306909606100000171539. 

 

10. Per tutte le informazioni burocratiche, organizzative, tecniche e di giuria 

contattare legagym@legaginnastica.it. 

 

11.  I programmi tecnici GR sono disponibili sul sito www.legaginnastica.it (al link 

https://www.legaginnastica.it/campionato-legagym-ginnastica-ritmica-2022/).  
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12. PROTOCOLLO DI ACCESSO CAMPIONATO LEGAGYM 2022 

È fatto obbligo per ogni atleta di: 

1) Esibire Tessera assicurativa AICS-LEGAGYM (da richiedere entro 15 giorni 

dalla prima gara mediante il documento di Anagrafica Tesseramenti scaricabile 

al link https://www.legaginnastica.it/tesseramenti/, da compilare e inviare a 

tesseramenti@legaginnastica.it) 

2) Consegnare Copia del certificato medico di idoneità all’attività agonistica o non 

agonistica (in base alla categoria e livello d’età) in corso di validità. 

N.B: nel caso di atleta che abbia risolto l’infezione da Covid-19 occorre una 

rinnovata certificazione o certificato “Return to play” 

(https://www.fmsi.it/protocollo-fmsi-per-il-ritorno-allattivita-sportiva-

agonistica-in-atleti-post-covid/)  

3) Indossare mascherina di tipo FFP2 

4) Essere in possesso del Super Green Pass (dai 12 anni in poi)  

I minori di 12 anni dovranno consegnare l’autocertificazione complicata in 

tutte le sue parti scaricabile dal sito www.legaginnastica.it al link 

https://www.legaginnastica.it/campionato-legagym-2022/. 

 

Le gare si svolgeranno a porte aperte nel rispetto delle normative previste dal 

Protocollo Covid-19. 

Ogni società organizzatrice predisporrà la capienza massima per ogni turno di lavoro, 

in modo da non creare situazioni di assembramento.  

Il pubblico per poter accedere alle competizioni dovrà essere munito di mascherina 

FFP2 e di Super Green Pass. 
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