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REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE COMPETIZIONI UFFICIALI 

E L’ELENCO DEGLI OBBLIGHI FSGA 

2022 - 2024 

________________________________________________________________________________________ 
 

Art.1 : OBIETTIVO 

Lo scopo di questo regolamento ed elenco degli obblighi è quello di definire i criteri necessari e utili 
per guidare e assistere qualsiasi organizzatore di competizioni in Svizzera. 

Per ottenere l'approvazione della FSGA (competizione ufficiale) devono essere soddisfatti tutti i 
criteri indicati di seguito. 

 

Art.2 : CONDIZIONI GENERALI 

2.1.  Qualsiasi competizione organizzata in Svizzera deve essere annunciata alla segreteria della 
FSGA con 9 mesi di anticipo. 

  L'organizzatore deve inviare una copia della prenotazione della sala in cui si terrà la 
competizione proposta e le relative linee guida per l'approvazione. 

 Deve inoltre organizzare una visita alla sala o inviare filmati/foto al responsabile tecnico della 
FSGA per l'approvazione. 

2.2.  Qualsiasi competizione che voglia essere utilizzata come selezione per le competizioni ufficiali 
UEG e FIG deve rispettare tutti i requisiti di questo documento e il CC darà la sua decisione 
finale. 

2.3.  Ogni organizzatore che rispetta i diversi criteri indicati di seguito potrà utilizzare il logo della 
FSGA sui propri documenti ufficiali, nonché su premi e souvenir. 

2.4. La FSGA non è responsabile di eventuali implicazioni finanziarie legate all'organizzazione della 
competizione. 

 L'organizzatore non riceverà alcun sostegno finanziario. 

2.5. La quota di iscrizione per tutti i ginnasti iscritti alla FSGA è fissata a CHF 45.— per ginnasta 
(inclusi CHF 5.— per l'indennità dei giudici). 

   L'organizzatore si impegna ad inviare le linee guida 3 mesi prima della data della competizione 
a tutte le società con una copia alla segreteria. 

   La lista di partenza e il programma della competizione devono essere inviati 2 settimane prima 
della data della competizione.  

2.6. Per quanto riguarda la valutazione, deve essere rispettato il "Regolamento dei Giudici" in 
vigore.  

L'elenco dei giudici svizzeri è disponibile presso la segreteria della FSGA al fine di costituire 
la/e giuria/e. L'organizzatore si impegna a rimborsarli in conformità al "Regolamento 
finanziario delle competizioni". 
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 I giudici in procinto di ottenere il brevetto al prossimo corso di formazione nazionale della 
FSGA sono autorizzati ad officiare solo nelle categorie nazionali della PTS. 

  Se un allenatore di una società contesta il punteggio di difficoltà di un esercizio (secondo il CdP 
FIG), la somma di Frs 100.00, rimborsabile solo se la contestazione viene accettata, deve 
essere versata immediatamente in contanti al Giudice di Difficoltà, qualunque sia la sua 
decisione. Il denaro non restituito va alla FSGA. 

2.7. L'organizzatore deve fornire le seguenti postazioni e l'attrezzatura necessaria per ogni settore : 

! punteggio (giudici) 
! video (live-streaming) 
! sistema audio 
! filtraggio 
! commentatore (traduzione necessaria per le informazioni importanti) 
! fotografo (consigliato). 

2.8. L'organizzatore si impegna a noleggiare e utilizzare il sistema di scoring ufficiale della FSGA 
"Acro Companion" per le iscrizioni, i fogli della competizione e la musica, e a far seguire alla 
persona incaricata del scoring il corso di formazione della FSGA prima di utilizzarlo alla 
competizione. 

2.9.  L'organizzatore è tenuto a ricevere il presidente (o il suo sostituto) e un membro del Comitato 
Tecnico della FSGA durante la competizione. Il trasporto, l'alloggio e i pasti sono a carico 
dell'organizzatore. 

2.10. Una copia dei risultati deve essere inviata per e-mail alla segreteria della FSGA al più tardi il 
giorno successivo alla competizione. 

 
Art.3 : CRITERI PER LE COMPETIZIONI UFFICIALI FSGA 

3.1. Partecipazione 

Possono partecipare solo le ginnaste svizzere iscritte al sistema AcroCompanion per l'anno in 
corso e in possesso di un'assicurazione sanitaria/infortuni. 

3.2. Categorie nazionali del Programma Tecnico Svizzero (PTS) in vigore 

  I requisiti tecnici del PST devono essere soddisfatti. 

 I limiti di età devono essere rispettati per tutte le categorie di gara proposte. 

3.3. Titolo assegnato 

Il titolo viene assegnato con un premio (medaglie, coppe o denaro) per ogni formazione (coppia 
femminile, coppia maschile, coppia mista, trio femminile e quartetto maschile) se il podio è 
completo. Se questa condizione non è soddisfatta, il titolo sarà assegnato solo se la squadra 
raggiunge un totale di 23.000 punti per 1 esercizio o 46.000 punti per il titolo all-around. 

Per le cerimonie ufficiali (1°-3° posto), tutte le ginnaste e gli allenatori devono presentarsi in 
tuta sportiva della società e a piedi nudi. 

Per vostra informazione, un souvenir è sempre apprezzato dai partecipanti. 
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3.4. Logistica 

L'organizzatore deve offrire una sala con le seguenti caratteristiche : 

3.4.1. Una zona di gara di almeno 28x16 metri (450m2); che deve essere chiaramente 
separata dall'area di riscaldamento e deve prevedere : 

! una pedana dinamica di 14x14 metri (196m2) 

! una zona con tavoli e sedie per i giudici a distanza di sicurezza dalla pedana : 1 
pannello = da 8 a 12 giudici e 2 pannelli = da 16 a 24 giudici 

! una zona con tavoli e sedie per la direzione di gara a distanza di sicurezza dalla 
pedana : 

• punteggio con display (beamer, schermo o altro) 
• video (telecamera su treppiede, live streaming) 
• musica (computer, buon impianto audio (si consigliano 4 altoparlanti agli 

angoli del suolo)) 
• commentatore (microfono da tavolo + wireless) 
• fotografo 
• posti da spettatore per la FSGA ufficiale 

! una zona di attesa per il risultato all'uscita dalla pedana delle ginnaste (divano 
Kiss & Cry o sedie o poltrone), situata al di fuori dal campo visivo della 
telecamera ufficiale e non vicino ai giudici e agli ufficiali di gara. 

! un podio (abbastanza grande da ospitare al massimo 5 persone per gradino) per 
le cerimonie ufficiali, compresi gli allenatori 

! bandiere che rappresentano i partecipanti (comuni, cantoni, paesi) 

! logo FSGA visibile (banner o digitale). 

3.4.2.  Una zona di riscaldamento di almeno 22x16 metri (350 m2); deve essere chiaramente 
separata dalla zona di gara (tenda, barriera, ecc.) o situata nelle vicinanze e deve 
prevedere : 

! una seconda pedana oppure una superficie ginnica di 12x12 metri (144 m2) 
(allenamento) + 4 tappeti di atterraggio piccoli (altezza massima 20 cm) + un 
eventuale airtrack 

! una superficie ginnica minima di 6x12 metri (72m2) con strisce di feltro o 
tappetini scolastici (riscaldamento del corpo) 

3.4.3.  Una zona per gli spettatori adeguata alle dimensioni della competizione e al numero 
di partecipanti. 

3.4.4.  Un numero sufficiente di spogliatoi adeguato alle dimensioni della competizione e al 
numero di partecipanti. 
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3.4.5.  L'organizzatore si impegna a predisporre un sistema di controllo degli spostamenti 
delle ginnaste tra le diverse zone con almeno una persona che parli un'altra lingua 
nazionale e/o l'inglese. Questo sistema garantisce la sicurezza delle ginnaste e il 
rispetto dell'ordine e della tempistica di gara.  

 
3.5. Precisazioni per l'organizzazione dei Campionati svizzeri (2022-2026) 

! Il Comitato Centrale conferma la rotazione dei 5 cantoni per l'organizzazione dei 
Campionati svizzeri come segue : 

• 2022 : San Gallo / 2023 : Ginevra / 2024 : Neuchâtel / 2025 : Zurigo / 2026 : Ticino 

! Devono svolgersi durante la stagione ginnica principale, in aprile o maggio. 

! Le competizioni devono svolgersi su 2 giorni per le categorie FIG 12-18, 13-19 e Senior 
come segue: 

• sabato   : esercizi statici e dinamici 
• domenica  : esercizio combinato 

! Le sessioni di allenamento devono essere previste il venerdì sera e/o il sabato mattina (se 
possibile a causa della durata della competizione) solo per le categorie FIG. 

! Tutte le società affiliate alla FSGA devono essere invitate e devono partecipare almeno 3 
società di 2 cantoni. 

! Tutte le categorie nazionali e le categorie internazionali FIG devono essere proposte 
nell'iscrizione. 

! Per tutte le categorie FIG può essere assegnato un solo titolo di Campione Svizzero "All-
Around", tenendo conto di : 

• per le cat. 11-16 l'aggiunta dell'esercizio statico e dinamico 
• per le cat. 12-18, 13-19 e Senior l'aggiunta di esercizi statici, dinamici e combinati 
• l'organizzatore non può assegnare un titolo di campione svizzero per esercizio. 

! Verrà stilata una classifica a squadre (Il club deve comunicare in anticipo all'organizzatore 
le formazioni) composta da 3 formazioni delle categorie FIG (total all-around) e delle 
categorie nazionali (total combined). Verrà assegnata una coppa che dovrà essere 
restituita. Vinta per 3 volte di seguito, apparterrà al club vincitore. 

! Per le categorie internazionali ufficiali devono essere rispettati i requisiti tecnici del 
Codice dei Punteggi FIG. 

! Le limitazioni di età previste dal PTS devono essere rispettate per tutte le categorie di 
gara proposte. 

Questa regola non si applica alle coppie/gruppi che competono per la selezione alle 
competizioni internazionali ufficiali FIG/UEG. 
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! Solo i giudici che hanno ottenuto il brevetto FSGA nell'anno in corso e/o il brevetto FIG 
sono autorizzati ad officiare nelle categorie di gara ufficiali internazionali FIG/UEG. 

! I giudici con brevetto FIG devono far parte di tutte le commissioni per garantire una 
valutazione corretta delle squadre in gara per la selezione alle competizioni ufficiali UEG e 
FIG. 

! L'inno nazionale deve essere trasmesso almeno una volta durante la cerimonia di apertura 
e/o durante le cerimonie ufficiali.  

 
 
Queste regole sono state adottate per la prima volta il 10 febbraio 2010 e aggiornate il 15 ottobre 2022 dal 
Comitato centrale della FSGA. 
 
 
 
     Ian DE SCHOENMACKER César SALVADORI 
 
 
 
            Vicepresidente            Presidente 

 


