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REGOLAMENTO GAM TOSCANA 
 
L'anno sportivo 2014-2015 prevede la seguente organizzazione: 
1) CAMPIONATO REGIONALE 
• categorie previste: prima, seconda terza, quarta 
• numero prove: due 
• proclamazione campione regionale: miglior prova 
 
IMPORTANTE: per facilitare al massimo la partecipazione, per ognuna delle quattro 
categorie e per ogni fascia di età, sarà prevista anche una classifica “DUE”, ovvero 
con i 2 migliori punteggi su 3 (se ne possono quindi presentare anche solamente 
2).  
 
2) TROFEO REGIONALE 
• categorie previste: mini prima 
• numero prove: due 
• proclamazione campione regionale: non prevista 
 
 CALENDARIO (VALIDO SIA PER IL CAMPIONATO CHE PER IL TROFEO) 
• prima prova: 24-25 gennaio (sede da definire) 
• seconda prova: 11-12 aprile (sede da definire) 
 
Costo iscrizione alle gare: 15,00 euro a Società e 5,00 euro a ginnasta 
Termini iscrizione alle gare: 15 giorni dalla data della gara, con possibilità di proroga 
fino a 10 giorni dalla data previo pagamento di una mora di 50,00 euro. 
L’iscrizione alla gara è permessa solo alle associazioni in regola con l’affiliazione Aics 
2014-2015 e ai ginnasti regolarmente tesserati per l’anno in corso. 
Per quanto riguarda la partecipazione alle gare di ginnasti tesserati FGI si rimanda al 
regolamento tecnico, specificando che sarà cura della segreteria di gara controllare la 
veridicità delle iscrizioni, pena l’esclusione dal campionato. 
Come da regolamento dell’ anno sportivo 2014, anche nel 2015 sarà necessario tenere 
un comportamento consono all’ambiente di competizione da parte dei tecnici, dirigenti e 
ginnaste durante il periodo di gara. Sarà costituita una commissione di controllo che 
provvederà a prendere provvedimenti disciplinari con chi non terrà comportamento di tipo 
sportivo. 
Ricordiamo inoltre che non sarà possibile avvicinarsi al tavolo della segreteria per l’intera 
durata della gara, pena l’allontanamento immediato dal campo gara. 
 

 
 

 


