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REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DI COPPIE/GRUPPI FSGA ALLE 

COMPETIZIONI INTERNAZIONALI UFFICIALI FIG/UEG 

2022 - 2024 
________________________________________________________________________________________ 

 

Art. 1 : OBIETTIVO 

Lo scopo di questo regolamento è quello di definire le condizioni per la partecipazione dei ginnasti 
tesserati FSGA alle competizioni internazionali ufficiali organizzate dalla FIG e dall'EG. Queste 
competizioni sono :  

! Campionati europei per le fasce di età 11-16 anni, 12-18 anni, Juniores e Seniores. 
! Campionati del Mondo delle fasce d'età 12-18 anni, Juniores e Seniores 
! Coppe del Mondo per le Seniores 

 
Art. 2 : CONDIZIONI GENERALI 

2.1. Politicamente non è necessario che la FSGA partecipi ogni anno a tutte le competizioni 
internazionali ufficiali organizzate dalla FIG e dall'EG. 

 La volontà del Comitato Tecnico (CT) è quella di avere solo ginnasti che abbiano un livello 
internazionale sufficiente a soddisfare i criteri di qualità (preparazione fisica e psicologica) 
stabiliti dal Codice dei Punteggi ACRO-FIG, anche a costo di non partecipare a queste 
competizioni se non sufficientemente pronte. 

   Il CT desidera migliorare l'immagine della ginnastica acrobatica svizzera all'estero e quella 
della FSGA in relazione alla FSG e alle altre discipline d'élite che quest'ultima rappresenta a 
livello internazionale. 

   La decisione presa dal CT in merito alla selezione della delegazione che partecipa ad una 
competizione internazionale deve essere presa nel rispetto del lavoro dei ginnasti e in uno 
spirito di fair play. Viene notificato per iscritto a ciascuna delle società affiliate coinvolte e 
può essere contestato per iscritto entro 7 giorni dalla notifica. Il CT deve prendere in 
considerazione la contestazione scritta (con le relative argomentazioni) presentata prima di 
prendere una decisione finale, che non è soggetta a ricorso. 

2.2.  Il CT è composto da 7 membri :  

! il Presidente 
! il responsabile dei giudici nazionali 
! i responsabili dei 3 centri cantonali e regionali (AGG-CCE, ZTV-RLZ, RLZOst)  
! i rappresentanti dei 2 Cantoni che non dispongono di centri riconosciuti (2022 : TI/NE) 

2.3.  Tutti i ginnasti della squadra agonistica (coppia/gruppo) che desiderano partecipare ad una 
competizione internazionale ufficiale devono : 

! essere registrati presso la FSGA e la FSG 
! essere in possesso di un passaporto svizzero 
! soddisfare gli altri criteri di qualificazione (soggetti a modifiche) indicati di seguito. 
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Art. 3 :  CRITERI DI QUALIFICAZIONE 

3.1.  Per qualificarsi, la squadra agonistica (coppia/gruppo) deve aver partecipato ad almeno due 
competizioni ufficiali di selezione organizzate in Svizzera e approvate dalla FSGA. L'elenco 
delle competizioni ufficiali di selezione della FSGA viene rivisto annualmente e proposto dal CT 
al Comitato Centrale per l'approvazione e la pubblicazione. 

   In caso di cambio di categoria della squadra agonistica, questa deve aver partecipato ad 
almeno una delle competizioni ufficiali di selezione nella nuova categoria. 

Un gruppo (trio/quartetto) che è stato modificato durante l’anno può essere preso in 
considerazione solamente se uno solo dei ginnasti che lo compongono è stato sostituito. Tale 
eccezione non può essere fatta per le coppie, poiché la modifica di un partner su due è 
considerata, anche dalla FIG, come la costituzione di una nuova coppia. 

3.2.  La qualificazione per la partecipazione a competizioni internazionali ufficiali tiene conto di 
almeno un risultato, idealmente dei due migliori risultati, ottenuti in competizioni ufficiali di 
selezione della FSGA in base alla somma dei punteggi richiesti dei due esercizi (statico e 
dinamico) per tutte le formazioni delle seguenti categorie FIG : 

      

CATEGORIE FIG : 11-16 ANNI, 12-18 ANNI, JUNIORES, SENIORES (ALL-AROUND) 
 

DETTAGLI DEI PUNTEGGI DI SELEZIONE 
 

> 52.000 (min 2x)  
  

 

= 
   

Nel pool di qualificazione (vedere 3.3.) 

 

> 50.000 (min 2x) 
 

 

= 
 

Nel pool di selezione (vedi 3.4.) 

 

meno di 50.000 
 

 

= 
   

nessuna qualificazione 
      

CATEGORIA FIG : SENIOR (UN ESERCIZIO) 
 

DETTAGLI DEI PUNTEGGI DI SELEZIONE 
 

> 26.000 (min 2x)  
  

 

= 
   

Nel pool di qualificazione (vedere 3.3.) 

 

> 25.000 (min 2x) 
 

 

= 
 

Nel pool di selezione (vedi 3.4.) 

 

meno di 25.000 
 

 

= 
   

nessuna qualificazione 

  
3.3.  Se più di due formazioni (coppia/gruppo) sono presenti nella pool di qualificazione dopo 

l'ultima gara di selezione, la CT deciderà in base ai seguenti criteri : 

! Difficoltà, tecnica e artistica a seconda della categoria. 
! Miglior risultato complessivo 
! Sviluppo delle prestazioni 
! Esperienza e ambiente 
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3.4. Se dopo l'ultima gara di selezione ci sono solo una o nessuna formazione nella pool di 
qualificazione, le formazioni della pool di selezione possono avanzare. La CT decide sulla base 
dei seguenti criteri : 

! Difficoltà, tecnica e artistica a seconda della categoria. 
! Miglior risultato complessivo 
! Sviluppo delle prestazioni 
! Esperienza e ambiente 

3.5. I risultati ottenuti durante la stagione in altre competizioni (nazionali o internazionali) possono 
essere presi in considerazione solo per determinare lo sviluppo delle prestazioni. È 
responsabilità dei club membri comunicare questi risultati alla segreteria della FSGA non 
appena la competizione è terminata. 

3.6.  La squalifica può essere pronunciata in qualsiasi momento. La CT decide sulla base dei seguenti 
criteri : 

! Comportamento non etico 
! Messa in pericolo dell'integrità fisica e psicologica 
! Significativo calo delle prestazioni 
! Motivazione insufficiente durante l’allenamento 

 
 
Queste regole sono state adottate per la prima volta il 26 novembre 2008 e aggiornate il 15 ottobre 2022 dal 
Comitato centrale della FSGA. 
 
 
 
     Ian DE SCHOENMACKER César SALVADORI 
 
 
 
                Vicepresidente            Presidente 


