
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Regolamento 

CAMPIONATO DI GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE E FEMMINILE 

1. La LegaGym è una competizione individuale e per club rivolta a tutti i ginnasti e 

ginnaste dai 5 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 i Club e gli atleti l’adesione al Campionato è completamente a titolo gratuito e 

non è prevede l’obbligatorietà d’ affiliazione alla Lega ginnastica.  

L’unico costo previsto sarà l’iscrizione degli atleti alle Competizioni. 

 

4. Ad Allenatori e atleti sarà consegnata a titolo gratuito una tessera di 

riconoscimento. 

 

5. Livelli: 

 

-LIVELLO BABY MIX (Maschile e Femminile UNIFICATO) 

-LIVELLO 0   GAM – GAF  

-LIVELLO 1   GAM – GAF 

-LIVELLO 2   GAM – GAF 

-LIVELLO 3   GAM – GAF 

-LIVELLO 4   GAM – GAF 

-LIVELLO 5   GAF 

 

N.B.: la scelta di un livello nella fase Regionale dovrà essere mantenuta anche nelle 

successive fasi del Campionato 

 

6. Fasce d’età: 

 

GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE 

BABY= Ginnaste nate nel 2016 

Fascia A= 2015-2014-2013 

Fascia B=2013*-2012-2011    

Fascia C=2010-2009 

Fascia D=2008-2007-2006 

Fascia E= dal 2005 in su 

 



 

 

 

 

 

 

 

* 8 ANNI COMPIUTI  

N.B.: i ginnasti e le ginnaste del 2013 al compimento dell’ottavo anno possono 

decidere di continuare a partecipare al campionato nella propria fascia di 

appartenenza (Fascia A) o passare alla fascia successiva (Fascia B) non è possibile 

tornare nella fascia precedente. 

 

GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE 

BABY= Ginnasti nati nel 2016 

Fascia A=2015-2014-2013 

Fascia B=2013*-2012 - 2011   

Fascia C=2010-2009-2008 

Fascia D=2007 in su 

 

* 8 ANNI COMPIUTI  

N.B.: i ginnasti e le ginnaste del 2013 al compimento dell’ottavo anno possono 

decidere di continuare a partecipare al campionato nella propria fascia di 

appartenenza (Fascia A) o passare alla fascia successiva (Fascia B) non è possibile 

tornare nella fascia precedente. 

 

7. Il Campionato si svilupperà in 2 fasi: Regionale e Nazionale 

 

Fase Regionale: una di qualificazione che darà accesso alla fase Nazionale. 

Fase Nazionale: Atleti/Atlete qualificati si affronteranno nella finale che si 

svilupperà in una unica prova, sempre in competizione individuale, ad esclusione 

del Baby Mix e Fascia A GAM/GAF.  

 

8. Ammissioni:  

Fase Regionale partecipazione libera; 

Fase Nazionale per i Club partecipanti alla fase Regionale sarà ammesso l’80% 

(arrotondato per eccesso) degli atleti ad ogni livello e fascia d’età. 

Sono ammesse sostituzioni e/o ripescaggi degli atleti alle varie fasi a cura dei 

D.T.N. di sezione. 

9. La partecipazione al campionato LegaGym permetterà di ottenere al club un invito 

per una gara Internazionale. La gara Internazionale è sospesa per l’anno 2021.  

 

10. Classifiche Individuali: 

 

per ogni livello e fascia d’età saranno premiati individualmente gli atleti: 

Classifica All-Around primi tre classificati; 



 

 

 

 

 

 

 

Classifica per attrezzo il primo classificato escluso il podio All-Around; 

Parimeriti: saranno premiati tutti gli atleti 

 

N.B.: per la categoria Baby Mix e per la Fascia A di tutti i Livelli, le premiazioni 

saranno effettuate per Gruppi: ORO; ARGENTO; BRONZO 

 

11. Classifiche per Club: 

Premio Club GAF la somma dei 10 totali più alti di ogni Club indifferentemente 

da Livello o fascia d’età; 

Premio Club GAM la somma dei 5 totali più alti di ogni Club indifferentemente da 

Livello o fascia d’età 

Esclusione: Atleti del Livello Baby Mix e della Fascia A  

 

N.B.: la premiazione sarà effettuata in tutte le fasi (Reg. - Naz.) e verranno 

premiate i primi tre Club 

 

12. Premio LegaGym 2021: 

verrà assegnato solo nella fase Nazionale al Club che parteciperà con il più alto 

numero di atleti in gara 

 

13. Calendario: 

Fase Regionale: 

da svolgersi tra settembre e dicembre 2021; 

Fase Nazionale: 

da svolgersi tra settembre e dicembre 2021. 

 

14. Giuria: 

è prevista, a titolo gratuito, la formazione dei giudici che dovranno avere i seguenti 

requisiti: 

- maggiore età; 

- tesseramento ad un Club partecipante al Campionato Lega Gym. 

La formazione è aperta (consigliata) anche a tutti i tecnici dei Club che 

prenderanno parte al Campionato Lega Gym. 

15. Ad ogni competizione ogni Club è tenuto a fornire almeno 1 giudice, in assenza del 

quale è prevista una sanzione di € 50,00 da versare al momento dell’iscrizione 

degli atleti. 

 

16. Affiliazione all’associazione Lega Ginnastica: 

NON OBBLIGATORIA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

17. Iscrizione al Campionato: 

GRATUITA  

 

18. Quote d’iscrizioni alle competizioni: 

Società Affiliate alla Lega: il costo d’iscrizione è di €.8,00 per atleta ad ogni 

competizione; 

Tutte le altre Società: il costo di iscrizione è di €.10,00 per atleta ad ogni 

competizione. 

I versamenti per le iscrizioni saranno effettuati a mezzo bonifico bancario al 

seguente IBAN: IT67S0306909606100000171539 

  

 

19. Termine di iscrizione: 

Fase Regionale: 

per ogni competizione i Club dovranno inviare il modulo di iscrizione via mail alla 

società organizzatrice entro 15 giorni prima della data di gara; 

Fase Nazionale: 

i Club dovranno inviare il modulo di iscrizione alla mail legagym@legaginnastica.it 

entro 15 giorni prima della data di gara. 

N.B.: I ritardi delle iscrizioni saranno soggetti a mora. 

 

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

dedicati spazi appositi sul sito www.legaginnastica.it 

 

21. Per ulteriori informazioni contattare legagym@legaginnastica.it 

 

 

http://www.legaginnastica.it/

