
                                                                                                      

 
                                                          

 

TROFEO LIBERTAS  
di  

GINNASTICA ARTISTICA e GINNASTICA GIOCO 2018 

 

 

Il 18 Febbraio 2018  il Centro Provinciale Libertas di Viterbo organizzerà in collaborazione con l’a.s.d. 

Free Sport Libertas di Viterbo IL TROFEO  LIBERTAS DI GINNASTICA ARTISTICA E 

GINNASTICA GIOCO 2018  - Prova valida per la partecipazione al Campionato Nazionale Libertas -  

che si terrà a Viterbo strada Castiglione snc presso l’impianto dell’A.S.D. FREE SPORT LIBERTAS  

  
Possono partecipare tutte le Associazioni Sportive tesserate con gli Enti di Promozione e/o con la 

F.G.I. 

Ogni Società partecipante ha la responsabilità per eventuali danni o infortuni causati alle proprie 

ginnaste. 

Ogni ginnasta dovrà avere la tessera dell’ente di Promozione o F.G.I. rinnovata per il 2018. 

 

SETTORE GINNASTICA GIOCO 

 

Questa gara, riservata ai bambini dai 3 ai 6 anni che non abbiano partecipato a gare federali o Enti di 

Promozione, è a carattere dimostrativo. Il “campo gara” sarà costituito da 1 CIRCUITO MOTORIO, 

sul quale ogni ginnasta potrà esibirsi liberamente, senza però spostare o cambiare l’attrezzatura 

posizionata (vedi allegato A). Ad ogni partecipante sarà consegnata una piccola coppa di 

partecipazione. 

 

 

SETTORE GINNASTICA ARTISTICA 

 

 

SEZIONE FEMMINILE 

Le specialità previste da questo programma sono: CORPO LIBERO – TRAVE( 50cm) – 

VOLTEGGIO( tappetoni 60cm-80cm vedi allegato) 

  

SEZIONE MASCHILE 

Le specialità previste da questo programma sono: CORPO LIBERO – PARALLELE-VOLTEGGIO 

 

NON SONO PREVISTE PROVE SUGLI ATTREZZI. 

Solo al VOLTEGGIO è consentito un salto di prova. 

 

 CATEGORIE 

 

       MIGNON- BRONZO- ARGENTO-ORO 

La categoria MIGNON è riservata a tutte le bambine dai 5 anni compiuti agli 8 anni che non 

prendono parte al percorso motorio. 



La categoria BRONZO è riservata ai ginnasti che non hanno preso parte alle competizioni federali. 

La categoria ARGENTO è riservata ai ginnasti che hanno preso parte alle gare federali SILVER LA. 

La categoria ORO è riservata ai ginnasti che hanno preso parte alle gare federali SILVER LB. 

 

 

              FASCE DI ETA’ 

 

MIGNON: 2013 (5 ANNI COMPIUTI) - 2012- 2011-2010 

ALLIEVE/I: 2009-2008-2007-2006 

JUNIOR: 2005-2004-2003 

SENIOR: 2002-2001-2000 E PRECEDENTI 

 

 

 PROGRAMMA TECNICO 
 La partecipazione a questa competizione è ESCLUSIVAMENTE a SQUADRE.  

Le squadre posso essere composta da un minimo di 3 ad un massimo di 9 ginnasti/e 

Per ogni categoria, in ogni fascia d’età, sarà utilizzato un determinato programma tecnico 

preso dai programmi del settore della ginnastica artistica LIBERTAS (vedi allegato B). 

 

    Per la categoria ORO in ogni Fascia d’età è previsto il Programma tecnico della SERIE B 

LIBERTAS (vedi allegato) 

Per la categoria ARGENTO in ogni Fascia d’età è previsto il Programma tecnico  SERIE C 

LIBERTAS( vedi allegato). 

La categoria BRONZO è riservata a tutti quei ginnasti che non prenderanno parte alle 

competizioni Regionali FGI, in ogni Fascia d’età è previsto il Programma tecnico SERIE C  

(senza l’utilizzo della musica per il corpo libero) 

  

SETTORE MIGNON 
La gara riservata a questa categoria è a carattere dimostrativo per i bambini dai 5 agli 8 anni che 

non abbiano partecipato a gare federali.  

Il programma tecnico previsto è SERIE C LIBERTAS (l’utilizzo della musica per il corpo libero è 

facoltativo). 

Ogni bambina sarà premiata con una coppa. 

 

 

 

 PARTECIPAZIONI 

      

E’ ESCLUSA LA PARTECIPAZIONE a questa gara, IN TUTTE LE CATEGORIE, ai ginnasti 

che hanno PRESO PARTE O PRENDERANNO PARTE nel 2018, alle competizioni GOLD della 

F.G.I. 

 

La categoria BRONZO è riservata a tutti quei ginnasti che non hanno preso parte a gare federali. 

            

 

 SCHEDE DI DICHIARAZIONE 

Per tutte le categorie è necessario presentare le schede di dichiarazione agli attrezzi presenti in 

allegato. Sarà cura delle società partecipanti essere muniti delle schede prima di presentare le 

ginnaste agli attrezzi.  

 

 

 

 

CLASSIFICHE 

 

 La classifica si ottiene dalla somma dei 3 migliori punteggi dei ginnasti per ogni attrezzo. 



 Per ogni Categoria è prevista una CLASSIFICA A SQUADRE. 

 In caso di PARIMERITO viene preso in considerazione il miglior punteggio parziale/il punteggio 

totale più alto ad un attrezzo; 

 

 

PREMIAZIONI 

 

. 

Ad ogni atleta sarà consegnata la medaglia di partecipazione e la coppa alle squadre vincitrici.  

Per la categoria MIGNON sarà consegnata, ad ogni ginnasta, una piccola coppa di partecipazione. 

 

 

ISCRIZIONE 

 

E’ NECESSARIA LA PREISCRIZIONE che dovrà pervenire entro il 1/02/2018 indicando 

nominativo e data di nascita e categoria di ogni ginnasta, ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo di 

posta elettronica freesportlibertas@libero.it. Mentre entro il 10/02/2018 dovrà pervenire 

l’iscrizione. 

 

Il costo dell’iscrizione a ginnasta è di 8€. 

 

In allegato il modulo da compilare e consegnare prima dell’inizio della gara. 

 

N.B. l’iscrizione vale per il versamento della quota anche in caso di assenza della ginnasta. 

 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento rivolgersi a Fiona Mazzi – 347/8456098. 
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