
GYMFESTIVAL 
Trofeo Scolastico – Città di Senigallia 

 

 

REGOLAMENTO 2015 

 
DESTINATARI 
Alunni della Scuola Secondaria di I e II grado 
 
SPECIALITA’ 
Ginnastica Maschile – Corpo libero: squadra composta da 4 alunni  
Ginnastica Femminile – Corpo libero: squadra composta da 4 alunne  
Individualista – Corpo libero Maschile e Femminile (non facente parte della 
squadra) 
Percorso Maschile e Femminile: squadra composta da 4 alunni o da 4 alunne 
(partecipazione riservata esclusivamente a non tesserati/e sia agonisti che di enti di 
promozione sportiva) 
Aerobica: squadra, anche mista, composta da 4/8 alunni/e 
Aerobica sperimentale (1^grado): squadra, anche mista, composta da 2/4 alunni/e 
Step: squadra, anche mista, composta da 4/8 alunni/e  
Striscia di acrobatica: squadra anche mista composta da 3/6 alunni/e 

NOVITA’ 2015 
Acrogym: Coppia femminile e Coppia maschile (scuola I grado)- Trio Femminile e Trio 
Maschile (Scuola II grado) 
Hip Hop:  Squadra 
 

GYMINSIEME  Alunne/i con disabilità mentale 
Percorso: partecipazione individuale o squadra con alunni normodotati 
Corpo libero: partecipazione a squadra con alunni normodotati 
 
 
CATEGORIE 
Alunni/e della Scuola Secondaria di I grado 
Alunni/e della Scuola Secondaria di II grado (La squadra può essere costituita da 
alunni/e dalla 1a alla 5a classe in quanto la classifica è unica) 
 
1. Nella ginnastica artistica, la presenza dell’individualista è vincolata alle seguenti 

condizioni: 
• Partecipazione della squadra della scuola al corpo libero. 
• L’individualista non può essere un componente della squadra stessa 
• Per ogni squadra di corpo libero iscritta dalla propria scuola è consentita 

l’iscrizione al massimo di 2 individualisti. 
2. Chi prende parte alla gara di “Aerobica Sperimentale” (1^ grado) non può partecipare 

anche all’altra gara di Aerobica (ma può fare le altre gare) 
3. Si può partecipare ad un numero libero di gare, con le limitazioni sopra elencate.  
4. Il percorso m/f è riservato ad alunne/i non tesserate/i sia agonisti che di enti di 

promozione sportiva 
 
CLASSIFICHE 
Per gara 
 
PROGRAMMA TECNICO 

I programmi tecnici sono pubblicati su    www.gymfestivalsenigallia.wordpress.com             
 
 



ISCRIZIONE 
Ogni scuola può iscrivere un numero libero di squadre per concorso e/o prova (con i limiti 
sopra specificati) 
PRE-ISCRIZIONE: sul modello corrispondente ENTRO il   21  FEBBRAIO 2015        
ISCRIZIONE: sul modello corrispondente ENTRO il 18 MARZO 2015 
I modelli si possono trovare sul blog www.gymfestivalsenigallia.wordpress.com             
I modelli compilati dovranno essere inviati via mail a gymfestival.scuola@libero.it 
 
VIAGGIO e SOGGIORNO 
A carico delle Istituzioni Scolastiche 
Verranno proposte alcune attività didattiche integrative cui si potrà aderire liberamente 
previa iscrizione. 
 
CERTIFICAZIONE MEDICA 
E’ obbligatorio presentare la certificazione di idoneità specifica per l’attività agonistica   
 

ASSICURAZIONE 
È richiesta copertura assicurativa a carico delle singole Istituzioni scolastiche 
 
DOCUMENTO di RICONOSCIMENTO 
E’ richiesto un documento di riconoscimento valido o fotografia autenticata 
 
QUOTA di ISCRIZIONE 
E’ prevista una quota individuale di 6€ per ogni partecipante da versare al momento 
dell’iscrizione 
 
MODELLO di PARTECIPAZIONE 
Modello di partecipazione, predisposto dall’organizzazione, con l’elenco degli alunni 
partecipanti alla manifestazione, firmato dal Dirigente Scolastico e con timbro della scuola 
 
PERIODO 
Dal 26 al 28 aprile 2015 
 
LOCALITA’ 
Senigallia (AN) 
 
 
INFORMAZIONI 
gymfestival.scuola@libero.it 
 
 


