
 

 

REGOLAMENTO GAF TOSCANA 
 
L'anno sportivo 2014-2015 prevede la seguente organizzazione:  
 

1) CAMPIONATO REGIONALE 
• categorie previste: primo, secondo e terzo grado 
• numero prove: due  
• proclamazione campionessa regionale: miglior prova 

            CALENDARIO 
• prima prova: 24-25 gennaio (sede da definire) 
• seconda prova: 11-12 aprile (sede da definire) 

 
 

2) TROFEO REGIONALE 
• categorie previste: pulcine e ragazze 
• numero prove: due  
• proclamazione campionessa regionale: non prevista 

            CALENDARIO 
• prima prova: sabato 14 febbraio (sede da definire) 
• seconda prova: sabato 21 marzo (sede da definire) 

 
 

3) MEMORIAL SERGIO TERZI 
• categorie previste:primo, secondo, terzo grado, pulcine e ragazze 
• prova unica  
• assegnazione del Trofeo Sergio Terzi 
• data: 9-10 maggio 
• sede: Casciavola 
• organizzazione: Ginnastica Arcobaleno 

 
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 alle ginnaste regolarmente tesserate per l’anno in corso. 

Per quanto riguarda la partecipazione alle gare di ginnaste tesserate FGI si rimanda al 
regolamento tecnico, specificando che sarà cura della segreteria di gara controllare la 
veridicità delle iscrizioni, pena l’esclusione dal campionato. 



 

Chi ha partecipato al campionato italiano 2014 non può accedere alla cat. Ragazze nel 
2015. 

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. 

 
 

DTR ERICA PICCIONI             


