GARA REGIONALE

La gara regionale del 23/30 maggio sarà aperta a tutte le società afferenti ai comitati CSI di Veneto e Friuli
Venezia Giulia.
A seguito delle richieste provenienti dalle società, è stabilito che i programmi previsti nelle gare qualificanti
sono:
o GAF – SMALL, MEDIUM, LARGE, SUPER A E SUPER B
o GAM – TUTTI I PROGRAMMI (NO parallele pari e NO sbarra)
Per GAF e GAM: NON è prevista la gara di MINI TRAMPOLINO DI SPECIALITA’
La gara seguirà i regolamenti, le linee guida, i programmi stabiliti 2020/21 del CSI Nazionale.
Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di regolare tessera atleta CSI (no FS).

CALENDARIO GARE
•

Domenica 23 maggio Marcon – San Liberale

GAF Prog. MEDIUM, SUPER B e A

•

Domenica 30 maggio Marcon – San Liberale

GAF Prog. LARGE
GAM tutti i Programmi
(NO parallele pari e NO sbarra)

MODALITA’ ISCRIZIONE
Le iscrizioni si chiuderanno mercoledì 12 maggio alle ore 24.00.
Le società che desiderano partecipare alla gara dovranno procedere come segue per l’iscrizione:
• AFFILIARE LA SOCIETA’ online o in segreteria (se non l’avete già fatto);
• TESSERARE GLI ATLETI (se non l’avete già fatto);
• Accedere alla propria PAGINA CSI del PORTALE ONLINE;
• Scorrere con il mouse alla ricerca della sezione ALTRE FUNZIONI;
• Premere ISCRIZIONI CAMPIONATI/EVENTI;
• SCEGLIERE IL CAMPIONATO REGIONALE 23/30 MAGGIO e procedere seguendo le indicazioni.

QUOTE ATLETI

Gare individuali:
•

Società Affiliate CSI

8,00 € ad atleta

MODALITA’ DI PAGAMENTO
A seguito delle iscrizioni si procederà al pagamento delle quote tramite bonifico al comitato organizzatore
CSI Treviso, inviando distinta di pagamento ad artistica@csitreviso.it o segreteria@csitreviso.it
IBAN: IT 04 O 05336 12000 000030467903
Banca Friuladria Credit Agricole
Fil. di Treviso
SERVICE AUDIO

Il servizio audio durante le gare verrà gestito sempre da Alex Colussi, con modalità similari alle scorse
stagioni sportive, di modo da massimizzare l’efficienza del tempo di gara e garantire ad ogni atleta le
premesse tecniche per un’esecuzione ottimale.
In tal senso si stabilisce quanto segue:
•

•

I file devono essere salvati in uno dei seguenti formati: WAV, MP3, AIF, FLAC. Nessun altro formato
sarà preso in considerazione; per cui l’atleta si troverà a gareggiare senza musica (con le penalità
che ne conseguono)
I file dovranno essere così rinominati (con il segno “-“ MENO come divisione):
Programma-Categoria.mp3
SOLO nel caso in cui nella stessa categoria e stesso programma ci siano musiche DIVERSE per 2 o
più atlete, allora si aggiungerà Cognome e Nome dell’atleta dopo la Categoria:
Programma-Categoria-Rossi Maria.mp3

I file dovranno pervenire entro domenica 18 maggio, altrimenti non si garantisce l’inserimento delle tracce
nel software audio. Eventuali modifiche e correzioni dovranno essere concordate con il responsabile.
PREMIAZIONI
Le premiazioni di ciascuna gara individuale verranno così effettuate:
1°-2°-3° posto classifica assoluta

(Tutte le categorie)

Contestualmente verranno consegnate delle medaglie di partecipazione a ciascuno degli atleti non ancora
premiati i quali verranno chiamati individualmente in ordine casuale.

GRUPPO DI LAVORO CLASSIFICHE
Per ciascuna delle gare previste, la società di casa - coadiuvata dalle altre società partecipanti - dovrà
mettere a disposizione dell’organizzazione 2/3 persone addette all’inserimento e alla verifica dei punteggi.
Non è necessaria conoscenza informatica specifica.
Questo dovrebbe garantire un controllo ottimale su:
- le schede: che non ci siano errori di calcolo e/o inserimento di punteggi da parte dei giudici;
- i punteggi: quelli inseriti a computer siano corretti;
- le classifiche: eliminare eventuali errori di calcolo del programma (come per esempio i pari merito).

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
La commissione provinciale di ginnastica artistica è composta da Rosa Canel, Simone Tuzzato e
Alessandro Colussi, quali responsabili della commissione ginnastica artistica provinciale, con delega
Regionale.
Alessandro Colussi, inoltre conferma il suo impegno in quanto referente tecnico per le musiche.
Per tutte le comunicazioni tecniche tra società e commissione dovrà essere utilizzato l’indirizzo e-mail
dedicato: artistica@csitreviso.it
Per le questioni amministrative e di tesseramento il riferimento è invece la segreteria di comitato, ai
seguenti contatti: segreteria@csitreviso.it – 0422.548964

CONCLUSIONI
Ci preme sottolineare ancora una volta l’importanza di aderire alle gare organizzate dal CSI di Treviso
consentendo agli atleti, propri ed altrui, eque chances di realizzazione personale e, eventualmente, di
vittoria.
Il Regolamento Csi prevede la possibilità di partecipazione a differenti livelli di complessità tecnica
proprio per consentire sia agli atleti più esperti che a quelli più acerbi di accedere ad una competizione
adeguata alle loro abilità.
Questo, nella pratica, significa che confidiamo che ciascun tecnico/dirigente saprà iscrivere i propri atleti
nel programma di difficoltà che meglio si attaglia alla loro preparazione e maturazione atletica e
personale, rifuggendo la tentazione di ottenere facili vittorie, e vigileremo affinchè ciò accada.

La Commissione Ginnastica Artistica
Alessandro, Rosa e Simone

