
1° HOMELIMPIADI 
GARA PROVINCIALE  

di GINNASTICA ARTISTICA 
ON LINE 

DAL 20 APRILE AL 10 MAGGIO 
 

 
ISCRIZIONI: L’ISCRIZIONE È COMPLETAMENTE GRATUITA.  

Va fatta tassativamente entro il 18/04/2020 attraverso il Portale Campionati.  
 
Per gli atleti NON TESSERATI CSI: è necessario attivare il tesseramento “flexi” compilando il modulo scari-
cabile dal sito www.csibologna.it, e inviandolo via e-mail a ginnastica@csibologna.it. 
È richiesto un contributo per il tesseramento degli atleti non ancora tesserati al CSI pari a € 2,50 (tessera-
mento flexi).  
La compilazione del modulo “flexi" e il relativo pagamento dovranno avvenire entro il 20\04\2020. 
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:  

COMITATO CSI BOLOGNA   
IBAN: IT 74 L 07072 02400 006000182956 EmilBanca 
 
Per informazioni ulteriori contattare ELENA FABBRI - 3274684912 
 
Questa iniziativa non ha scopo agonistico ma di mantenere viva negli atleti, istruttori e società sportive, 
la voglia di stare insieme, di allenarsi e di portare avanti tutti i valori positivi che ci insegna lo sport. 
Pertanto la PRIMA GARA PROVINCIALE DI GINNASTICA ARTISTICA ONLINE è GRATUITA per tutti i parteci-
panti; è  richiesto soltanto per i NON TESSERATI CSI il contributo per il tesseramento. 
 

  
PROGRAMMA: Dal 20 aprile fino al 3 maggio QUALIFICAZIONI per la finale.    

Ogni categoria sarà suddivisa in gruppi da 10 atlete/i.   
 
Dal 4 maggio al 10 maggio FINALI per ogni livello e categoria    
Accederanno alle finali 10 atleti selezionati dalle classifiche delle qualifiche  
 
I programmi sono individuali e si gareggerà solo a corpo libero, senza musica e senza coreografia. Non ci 
saranno penalità da applicare sui gruppi strutturali e si potranno usare tutti gli elementi all’interno delle 
celle dei programmi specifici. Nelle gare di qualifica l’allenatore tramite whatsapp in video chiamata, met-
terà in contatto l’atleta con il giudice selezionato per quella categoria. Per la finale sarà usato un pro-
gramma di video chiamate che farà accedere tutti i 10 finalisti insieme. 
Si gareggia sui nuovi programmi 2019-2020. 
Il programma pulcine medium è suddiviso per data di nascita.   
Ci sarà il programma pulcine large. 
 
La gara potrebbe subire variazioni di programma in base alle iscrizioni pervenute. 
 

N.B. 
 

Per gli atleti di società NON AFFILIATE al CSI, unitamente all’invio del modulo di tesseramento “flexi” debi-
tamente compilato è necessario inviare anche copia del certificato medico di idoneità sportiva. 
 
 

PREMIAZIONI: Medaglia di partecipazione virtuale per tutti i partecipanti.  
Al termine delle misure restrittive conseguenti il covid-19, sarà organizzato un incontro per le premiazioni 
dei primi tre classificati in cui verrà consegnato anche un ricordo a tutte le società che hanno partecipato a 
questa manifestazione. 

 
 

La Commissione Tecnica Ginnastica resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 
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