Trofeo GHIDETTI 3 settembre 2022
Albenga (SV)
L’A.S.D. Ginnastica Ligure Albenga, in collaborazione con il Comitato Regionale Liguria, in memoria della
DTR Elena Ghidetti, allenatrice appassionata ed entusiasta, organizzatrice attenta e capace, desidera
riproporre una delle competizioni più belle e divertenti nata negli anni di collaborazione con Elena.
Già dalla prima edizione, nel maggio-giugno 2010, il TORNEO “ginnastica senza frontiere”, torneo per
rappresentative, ha riscosso, per la formula originale, un grande successo fra le atlete i tecnici e il pubblico.
Volendo rendere questa competizione un appuntamento annuale, è stato ribattezzato TROFEO ELENA
GHIDETTI, con sottotitolo “ginnastica senza frontiere”.

Obiettivi




Collaborazione tra Società, Tecnici e Ginnaste della stessa regione e tra regioni diverse
Creazione dello spirito di gruppo tra ginnaste e allenatrici di diverse Società
Occasione di una gara ad inizio anno sportivo, utile per provare i nuovi programmi in un contesto
differente dai successivi campionati.

Programma tecnico e categorie
Le squadre devono essere formate sempre (in ogni incontro) da ginnaste di due o più Società della stessa
Regione. Detta squadra passa al completo alternando le proprie ginnaste ai 6 attrezzi nell’ordine
seguente, rispettando la categoria segnalata:








corpo libero: Allieva 2014 (8 anni compiuti) - 2010
fune: Allieva 2014 (8 anni compiuti) - 2010
cerchio: Allieva 2014 (8 anni compiuti) - 2010
palla: Junior o Senior
clavette: Junior o Senior
nastro: Junior o Senior

Esigenze compositive:
 corpo libero, fune cerchio: le 6 DB di più alto valore (salti equilibri e rotazioni min 1) e max 1 DB
combinata T+T, min 2 combinazioni di passi di danza, min 2 onde, min 1 max 3 R, min 1 e max 10
DA (max 6 su DB), no elementi imposti.
 palla, clavette nastro: come da programma Senior del Campionato Individuale Gold.
In ciascuna fase del torneo (Qualificazione e Finale) ogni ginnasta può eseguire al massimo 2 esercizi. In
ciascuna fase non è consentito ripetere lo stesso attrezzo.

Composizione della rappresentativa
Allieve: minimo 2
Junior e Senior: minimo 2
Sono escluse le ginnaste partecipanti al Camp. Nazionale Assoluto 2022 (concorso generale - 4 attrezzi).

Fasi del Torneo
Il Torneo si svolgerà in due fasi: prima gli incontri di Qualificazione e poi la Finale.
Data prevista: 3 settembre 2022
QUALIFICAZIONE: 1 incontro
FINALE: 1 incontro
La fase di qualificazione prevede un incontro a gironi (il numero dei gironi e delle squadre che li
compongono varierà sulla base delle iscrizioni pervenute). La finale vedrà lo scontro fra le vincitrici di ogni
girone. Le rappresentative saranno sorteggiate prevedendo delle “teste di serie”.
1. FASE DI QUALIFICAZIONE:
In base al numero di adesioni si svolgeranno 2 o 3 gironi composti da più rappresentative
prevedendo la distribuzione delle teste di serie.
2. FASE FINALE:
Le vincitrici di ogni girone si scontreranno per determinare la rappresentativa vincitrice del Trofeo
e il 2 posto (e eventualmente 3 posto, sulla base del numero dei gironi di qualificazione).

Svolgimento di ogni incontro e caratteristiche del Torneo
Nella fase di qualificazione, incontro a gironi, le ginnaste di una stessa rappresentativa eseguiranno i sei
esercizi nell’ordine previsto.
Su ogni attrezzo, al termine del girone, verranno assegnati tanti punti speciali quante sono le
rappresentative del girone per ogni vittoria (vince l’esercizio con il punteggio più alto), un punto in meno
per il secondo punteggio e così via. In caso di pari merito al singolo attrezzo valgono regole della Final six
serie A1 delle Procedure Federali 2022.

Nella fase finale, scontri diretti, le vincitrici di ogni girone si scontreranno attrezzo per attrezzo ottenendo
ogni volta i punti speciali relativi (esercizio alla fune della rappresentativa A contro esercizio alla fune della
rappresentativa B ed eventualmente C, e così via per ogni attrezzo).

Inoltre:
 Una volta ad incontro ogni rappresentativa potrà incrementare i punti speciali ottenuti ad un
attrezzo della categoria Junior-Senior giocando il “JOLLY” prima dell’inizio dello scontro diretto di
quell’attrezzo. La rappresentativa aggiungerà +2 punti speciali a quelli che avrebbe ottenuto in
caso di vittoria senza l’utilizzo del jolly.


Le Allieve di ogni squadra dovranno eseguire il “FIL ROUGE” ovvero una prova di abilità motoria a
tempo (in un minuto di tempo la squadra deve eseguire il maggior numero di “lancio-capovoltaripresa del cerchio”) alla quale verranno attribuiti i seguenti punti:
 1° classificata: 3 punti
 2° classificata: 2 punti
 3° classificata: 1 punto

CLASSIFICA
La classifica di ogni girone è data dalla somma dei punti speciali ottenuti sui sei esercizi, utilizzando il jolly
e con l’aggiunta dei punti ottenuti nel “fil rouge”.
In caso di pari merito verranno conteggiati la somma dei punteggi reali ai singoli attrezzi. Se il pari merito
persiste valgono le regole dei Campionati di squadra allievi/e serie D delle Procedure Federali 2022.

DURATA COMPLESSIVA DELLA COMPETIZIONE



QUALIFICAZIONE:
Sino a N rappresentative (2 o 3 gironi) considerando 15’ per ogni rappresentativa: totale N x 15’
FINALE:
- Se la finale è a 2 squadre: totale 30’
- Se la finale è a 3 squadre: tot 45’

TESTE DI SERIE
 1 - il campione uscente
 da 2 a 6 - stabilite a seconda della classifica del Trofeo Ghidetti 2020.
Ne consegue che una squadra di una regione che non abbia partecipato l’anno precedente non
potrà essere testa di serie.
In seconda istanza se le iscritte possibili teste di serie (dalla classifica dell’anno precedente) saranno
meno di sei si procederà a stabilire le mancanti tramite le classifiche del campionato di Serie A e B.
Si sommano i punteggi delle associazioni partecipanti di una stessa regione, e precisamente:
 36 punti alla prima squadra classificata di serie A
 35 alla seconda
 ecc

 12 punti alla prima squadra classificata di serie B
 10 alla seconda
 ecc
Dalla classifica elaborata (eliminato il campione uscente e le classificate nelle prime sei del Trofeo
Ghidetti 2020) si sceglieranno le teste di serie mancanti.

Organizzazione
L’organizzazione della gara è affidata alla ASD Ginnastica Ligure Albenga.

Assistenza medica
Come da regolamento

Iscrizione
La quota è fissata in € 150,00 per ogni rappresentativa.
La scadenza è fissata per il 20 luglio 2022
Pagamento con bonifico bancario intestato a:
A.S.D. Ginnastica Ligure Albenga IBAN: IT10 Z031 0449 2500 0000 0177 365
Inserire nella causale: Trofeo Ghidetti nome regione
ginnasticaligure60@gmail.com

Giuria
Il Presidente di Giuria e il Giudice Superiore indicati dalla FGI sono a carico del CR Liguria, più 1 giudice per
ogni squadra partecipante a carico della Stessa.
I ruoli della giuria verranno sorteggiati in sede di Riunione di Giuria.

Segreteria di gara
A carico del CR Liguria.

Premi
A carico del CR Liguria: Trofeo Ghidetti
A carico della Società organizzatrice: medaglie e gadget

TABELLONE TROFEO GHIDETTI
Posizione delle teste di serie –Tabellone di estrazione:
N squadre, 6 teste di serie divise in tre gironi (eventualmente 2 in base al numero di iscrizioni pervenute)
come segue = 7 valore costante di ciascun girone.
Ogni girone potrebbe essere composto da 3, 4, 5 o più squadre (sulla base del numero di squadre). Le
teste di serie rimangono posizionate nel colore corrispondente al girone.

