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OGGETTO: G.S.S. 2010/2011 Ginnastica – Disposizioni tecniche, regolamento e calendario. 
 

Questo Ufficio, in collaborazione con il Comitato Regionale della F.G.I., il Comune di 
Roma, il Comitato Provinciale del C.S.I. e il CP C.O.N.I. di Roma, organizza i G.S.S. 2010/2011 di 
Ginnastica e Ginnastica Aerobica per le Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado. 

Si inviano le disposizioni regolamentari, organizzative ed il calendario delle gare per l’anno 
scolastico 2010/2011. 
Per la migliore riuscita dei Giochi Sportivi Studenteschi si chiede la collaborazione di tutti i docenti 
impegnati, ricordando quanto di seguito specificato.  
 
ISCRIZIONI 

Ogni scuola dovrà comunicare, entro e non oltre il 21 febbraio 2011,  il numero delle 
squadre che si intende far partecipare alla prima gara (fase interdistrettuale). La comunicazione 
dovrà pervenire via e-mail all’indirizzo maura.catalani@istruzione.it. specificando, oltre al numero 
delle squadre, la categoria e la disciplina (ginnastica maschile o femminile, ginnastica aerobica). 

  
Tutte le gare si disputeranno presso l’Impianto Comunale C.S.I. di Via Montona – Roma (zona 
Villa Gordiani – Via Prenestina),  secondo il seguente calendario:  
 
 

 
SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO 
GINNASTICA maschile e femminile 
FASE INTERDISTRETTUALE  mercoledì      23 FEBBRAIO 2011    ore   9.00 
FASE PROVINCIALE   venerdì           1 APRILE 2011         ore   9.00 



SCUOLE SECONDARIE SECONDO GRADO 
GINNASTICA maschile e femminile e GINNASTICA AEROBICA mista 
FASE INTERDISTRETTUALE  venerdì         25 FEBBRAIO 2011 ore   9.00 
FASE PROVINCIALE   mercoledì     30 MARZO 2011 ore   9.00  

 
SCUOLE SECONDARIE PRIMO E SECONDO GRADO      
GINNASTICA AEROBICA mista 
FASE INTERDISTRETTUALE  venerdì         25 FEBBRAIO 2011  ore   9.00 
FASE PROVINCIALE   mercoledì     30 MARZO 2011 ore   9.00 
 
Possono partecipare tutti gli alunni/e secondo la categoria di appartenenza, purché regolarmente 

iscritti e frequentanti, in possesso d’idonea certificazione medica (D.M. del 28.2.83).  
 

CATEGORIE 
    Categoria     Anni di nascita 
1° grado   Unica maschile e/o femminile  1997-98-99 (00) 
     
2° grado   Allievi-Allieve    1994-95-96 (97) 
    Juniores maschile e femminile  1992-93 

 
Regolamenti 

Sono in vigore i regolamenti inviati con nota Miur 5274 del 20/09/10 e reperibili sul sito 
della Federazione Ginnastica www.federginnastica.it  nella pagina del Settore Scuola. 

Da segnalare l’introduzione dello STEP nei programmi di Ginnastica Aerobica e si 
informano le scuole interessate che saranno messi a disposizione gli step durante le gare. Per 
facilitare l’introduzione dello step le scuole potranno utilizzare attrezzi alternativi (foglio A3, 
tappetini, ecc.)  

   
Disabili 
 E` prevista la partecipazione degli alunni diversamente abili. Si prega di segnalare, all’atto 
dell’iscrizione, l’eventuale presenza di alunni diversamente abili, in quanto sarà attivato in via 
sperimentale un programma di ginnastica integrata. 
  
Partecipazione Fase Interdistrettuale 

Ogni scuola potrà iscrivere alla prima gara (fase interdistrettuale) un numero illimitato di 
squadre. 

 Si ricorda che la composizione delle squadre e le prove previste per questa prima gara nelle 
singole discipline, sono le seguenti: 
 Scuola Secondaria di Primo Grado 

Ginnastica Femminile  4 alunne   Percorso ginnastico 
Ginnastica Maschile   4 alunni    Percorso ginnastico 
Ginnastica Aerobica           min 5 max 8 alunni/e  Esercizio a squadra  

 Scuola Secondaria di Secondo Grado 

Ginnastica Femminile   4 alunne   Percorso ginnastico 
Ginnastica Maschile   4 alunni   Percorso ginnastico 
Ginnastica Aerobica          min 5 max 8 alunni/e  Esercizio a squadra  



 
Partecipazione Finale Provinciale 
 L’ammissione alla Finale provinciale, fatta salva la classifica di qualificazione, sarà 
garantita a tutte le scuole che hanno partecipato alla fase interdistrettuale con almeno una squadra. 
 Il numero totale delle squadre ammesse alla Finale, sarà comunicato al termine della fase 
interdistrettuale. 

Le squadre ammesse per la Ginnastica dovranno eseguire, oltre al percorso ginnastico, 
l’esercizio a squadre: 

- a corpo libero con l’impiego di un attrezzo (palla o cerchio) per la Ginnastica Femminile 
della Scuola Secondaria di Primo grado 

-  a corpo libero per la Ginnastica Femminile della Scuola Secondaria di Secondo grado e 
per la Ginnastica Artistica Maschile delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado 

 Per la Ginnastica Aerobica, tutte le scuole iscritte accedono alla Finale Provinciale. 
 

Ammissione sul campo di gara 
• Le scuole dovranno obbligatoriamente presentare ad ogni gara l’elenco nominativo degli 

alunni, compilando esclusivamente i Modello A (uno per ogni squadra) e B/1, allegati 
alla presente circolare, in modo chiaro e leggibile e completi dei dati anagrafici, 
sottoscritto dal Dirigente Scolastico. 

• Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento 
(documenti ufficiali oppure fotografia autenticata dal Dirigente Scolastico). 

• Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente o 
direttivo della scuola di appartenenza. Si ricorda che il docente accompagnatore è 
l’unico abilitato a guidare la squadra durante le gare. 

   
Per informazioni rivolgersi a: 

Docente referente Miur:  Maura CATALANI         cell.. 3383105771 
Docente referente FGI: Viviana ROMEO       (SMS P.Neruda- Roma)   cell. 3490518787 

 
 Si comunica inoltre che per una più efficace comunicazione è attiva la pagina web: 
  www.lazio.istruzione.it/csa/educazione_fisica.shtml 
 

      Il Dirigente  

Giuseppe Minichiello 
 
 
Allegati:  
Modello A,  
Modello B/1 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


