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1° TORNEO DI GINNASTICA RITMICA  
 “CITTA’ DI MESAGNE”  2022  

 
Il CSI Comitato Territoriale di Brindisi, in collaborazione con l’ASD Relevè di Brindisi, con il patrocinio di CSI 
Puglia, Regione Puglia e Città di Mesagne organizza il 1° Trofeo di Ginnastica Ritmica “Città di Mesagne”. 
L’evento si svolgerà sabato 28 maggio 2022, dalle ore 14.00, presso la Palestra della Scuola Elementare “G. 
Falcone” a Mesagne.  
 
Possono partecipare le ASD affiliate al CSI con gli atleti tesserati per l’anno 2022 con la sigla GRI. E’ possibile 
iscrivere all’evento anche atlete appartenenti a Società Sportive non affiliate per l’anno sportivo in corso, alle 
quali sarà attivata la polizza assicurativa giornaliera FS.  
 
Per ogni atleta, partecipante al 1° Torneo “Città di Mesagne” la  quota di partecipazione è fissata in  € 8,00; 
Per ogni atleta, partecipante al “Trofeo Festa della Ritmica” la  quota di partecipazione è fissata in  € 5,00; 
 
Per i non tesserati CSI è prevista una quota aggiuntiva di € 2,00 per l’attivazione della copertura assicurativa.  
 
 
Le iscrizioni devono avvenire entro e non oltre il 25 maggio attraverso le seguenti modalità: 
 

1) Per i tesserati CSI attraverso il modulo di iscrizione presente sul portale TOL del CSI; 
 

2) Per i non tesserati CSI partecipanti al 1° Torneo di Ginnastica Ritmica attraverso il seguente modulo 
on line: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZwXk04LCIqbusn7dx5lja2fVf4didcelJ9K-
MLlJQzZUpKA/viewform; 

 
3) Per iscriversi invece al “1° Trofeo festa della Ritmica” inviare una mail con le indicazioni a            

brindisi@csi-net.it;  
 
Il torneo rispetta esattamente il programma tecnico e di gara nazionale della sezione Ginnastica Ritmica CSI. 
Pertanto sono previste tutte le competizioni individuali, di coppia e di squadra del relativo regolamento. 
Ogni atleta potrà concorrere per la classifica assoluta (programma completo) o per specialità di attrezzo e 
non per entrambe. 
È prevista la compilazione delle schede di dichiarazione delle difficoltà da consegnare in campo gara prima 
dell’inizio della competizione. 
 
Per tutte le specifiche fare riferimento  
 
CSI\Programma tecnico Schemi Riepilogativi Ginnastica Ritmica_marzo 2022.pdf 
 
CSI\Regolamento Ginnastica Ritmica 2022_agg_al_19-01-2022 (1).pdf 
 
CSI\Specifiche tecniche e di giuria Ginnastica Ritmica_8 marzo 2022.pdf 
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Novità sperimentale! 
TROFEO “FESTA DELLA RITMICA” 

 
CATEGORIA GIOCO-RITMICA 3-4-5-6 anni  
Percorso motorio a coppie + coreografia di gruppo, di libera composizione. con e/o senza piccoli 
attrezzi 
Minimo 4 ginnaste 
Durata della musica da 45 secondi a 1.30 minuti 
 
CATEGORIA giovanissime  6-7-8 anni  
Percorso motorio  + coreografia di gruppo, di libera composizione. con e/o senza piccoli attrezzi 
Minimo 6 ginnaste 
Durata della musica da 1 minuto a 2 minuti 
 
CATEGORIA allieve 8-9-10-11 anni  
Durata della musica da 2 minuti a 5 minuti 
Coreografia di gruppo, di libera composizione a CORPO LIBERO 
Coreografie di gruppo di libera composizione CON  L’ UTILIZZO DI ATTREZZI 
Coreografie di gruppo di libera composizione CON E SENZA  ATTREZZI (MISTA) 
MINIMO 6 GINNASTE 
  
CATEGORIA junior 11-12-13-14 anni  
Durata della musica da 2 minuti a 5 minuti 
Coreografie  di gruppo, di libera composizione SENZA UTILIZZO DI ATTREZZI 
Coreografie di gruppo, di libera composizione CON  L’ UTILIZZO DI ATTREZZI 
Coreografie di gruppo, di libera composizione CON E SENZA  ATTREZZI (MISTA) 
MINIMO 6 GINNASTE 
CATEGORIA senior  da 14 anni in su 
Durata della musica da 3 minuti a 6 minuti 
Coreografie corali libere da 8 ginnaste in su SENZA UTILIZZO DI ATTREZZI 
Coreografie corali libere da 8 ginnaste in su CON  L’ UTILIZZO DI ATTREZZI 
Coreografie corali libere miste da 8 ginnaste in su CON E SENZA  ATTREZZI 
MINIMO 6 GINNASTE 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
In queste competizioni verranno valutate: 
1) Lavoro coreografico 
2) Lavoro d’insieme e nello spazio 
3) Lavoro tecnico/esecutivo 
4) Impressione complessiva 
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Per ogni voce è attribuito un valore da 1 a 6 punti.  Non esiste, quindi, un valore attribuito 
singolarmente a ciascun elemento tecnico, ma solo un punteggio complessivo per la voce del 
parametro in questione. 
In queste attività, le classifiche possono anche prevedere di 
riunire i risultati in gruppi e consentire di effettuare le premiazioni per fasce di 
merito (OR0, ARGENTO, BRONZO) 
Durante l’esecuzione del percorso è consentito l’aiuto e l’assistenza del tecnico; 
durante l’esibizione collettiva è consentita la presenza e la guida del tecnico difronte alle ginnaste. 
 
1) LAVORO COREOGRAFICO (valore espresso in punti da 1 a 6) 
Per Coreografia s’intende lo studio e la costruzione dell’esercizio, ossia la 
scelta ed il modo di collegare gli elementi tecnici fra loro dimostrando armonia 
tra movimenti e musica. 
La rilevazione della coreografia avviene basandosi sui seguenti criteri di varietà: 
- Varietà negli elementi realizzati sia in ordine alle parti del corpo che agli attrezzi; 
- Varietà nel dinamismo dimostrando sia capacità di esecuzione dei movimenti 
ampi e controllati, sia agilità ed abilità nel maneggio degli attrezzi; 
- Varietà nell’accompagnamento musicale; 
- Presenza di formazioni e logicità nel raggiungimento delle stesse nonché nei 
vari spostamenti; 
- Elementi nuovi o nuove modalità di eseguire gli elementi conosciuti e ritenuti 
tradizionali; 
- Combinazioni nuove di elementi conosciuti. 
All’interno della coreografia si dovrà mettere in evidenza: 
• la coordinazione, cioè all’analisi delle parti del corpo in movimento: maggiore 
è il numero di parti del corpo coinvolte nello stesso movimento, maggiore è la 
difficoltà della coordinazione; 
• gli spostamenti in varietà di movimento: spostamento in tutte le direzioni 
(avanti, dietro, laterale, diagonale, circolare, curvilineo) con movimenti attorno 
a tutti gli assi corporei (sagittale, longitudinale e trasversale) e utilizzo dei vari 
piani (sagittale, frontale e orizzontale) con equa distribuzione fra le parti in 
volo, a terra e con appoggio a terra (livelli di lavoro); 
• la frequenza e le variazioni di ritmo: alternare in forma equilibrata la contrazione e 
decontrazione muscolare nei differenti movimenti, realizzando ritmi diversi per le varie parti del 
corpo, con variazione o alternanza di movimenti degli 
arti, in modo simmetrico e asimmetrico; 
• la sincronia, cioè una serie di movimenti IDENTICI per forma, qualità, 
quantità, tempo e ritmo (di conseguenza i movimenti saranno eseguiti in 
uguale ampiezza, velocità e dinamismo, creando nello spettatore la sensazione 
di un unico movimento) e la successione, cioè all’esecuzione di azioni uguali o 
diverse fra loro per qualità, sfasate rispetto al movimento di partenza; 
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• la musica, che deve essere utilizzata a sostegno del movimento, per renderlo 
più comprensibile e piacevole. La struttura ritmica e la melodia dovranno avere 
stretta relazione con i movimenti che si compiono. L’accompagnamento musicale, se previsto, può 
essere strumentale o cantato; sono gradite musiche di 
ogni genere, purché ne vengano esaltati i contenuti tecnici e coreografici. 
DURATA: per calcolare la durata dell’esercizio si considera l’inizio dal primo movimento del primo 
ginnasta, mentre la fine deve coincidere con l’immobilità completa dell’ultimo ginnasta. L’inizio 
dell’esercizio può coincidere con quello della 
musica, precederlo o posticiparlo leggermente, mentre la conclusione dell’esercizio deve 
coincidere con la fine della musica. 
 
2) LAVORO D’INSIEME E NELLO SPAZIO (valore espresso in punti da 1 a 6) 
LE RELAZIONI o COLLABORAZIONI 
Gli elementi di relazione fra i ginnasti sono tutti quei movimenti che non potrebbero essere 
realizzati senza la partecipazione attiva o passiva di un compagno/a. Le Interazioni sono quelle che 
avvengono senza contatto tra ginnasti o 
con un semplice contatto di una parte del corpo (es: una battuta di mani), nelle 
Collaborazioni è prevista un’azione importante tra ginnasti. 
Le relazioni possono essere realizzate sia dall’insieme di tutti i ginnasti che 
compongono il gruppo, come anche da sottogruppi (es. 1 terziglie + 2 coppie). 
Le collaborazioni devono comunque rispettare un criterio di varietà (non essere ad esempio tutte 
di attraversamento o di legamento, etc.…). 
NOTA: Una formazione o una collaborazione possono soddisfare entrambe le 
richieste; ad esempio, un cerchio costruito con ginnaste che collaborano tra loro 
soddisfa sia la richiesta di una formazione che di una collaborazione. Stessa cosa 
dicasi quando una formazione è creata mentre si eseguono collaborazioni in sottogruppi. 
L’UTILIZZO DELLO SPAZIO 
Durante l’esecuzione dell’esercizio devono essere utilizzate tutte le 5 aree 
della pedana: 4 angoli e centro 
Inoltre devono essere considerati i vari livelli di lavoro (in volo, in posizione 
eretta, al suolo) e le direzioni di spostamento (in avanti, indietro, in diagonale …). 
 
LE FORMAZIONI (o SCHIERAMENTI) 
Rappresentano il rapporto nello spazio tra i ginnasti. 
Sono disegni netti e differenti formati sulla pedana dalla disposizione dei ginnasti; per formazione 
differente ci si riferisce a disegni diversi e non allo stesso 
disegno ripetuto variandone le proporzioni (es.: disegno di un cerchio largo, disegno di cerchio 
stretto) o cambiando la fronte rimanendo sul posto. 
Per passare da una formazione ad un’altra ci deve essere uno vero spostamento sul campo dei 
componenti la squadra (es.: passare da un cerchio seduti al 
suolo ad un cerchio in piedi è considerata stessa formazione). 
Le formazioni possono essere realizzate sia dall’insieme di tutti i ginnasti che 
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compongono il gruppo, come anche da sottogruppi; in questo caso tutti i ginnasti 
devono essere impegnati. 
 
 
 
3) LAVORO TECNICO/ESECUTIVO (valore espresso in punti da 1 a 6) 
LA TECNICA ESECUTIVA 
L’esecuzione degli elementi (anche se liberi), deve avvenire nel rispetto 
delle indicazioni che caratterizzano e sono proprie dell’elemento stesso, che 
deve, così, avvicinarsi il più possibile al modello di presentazione standardizzato 
ed essere eseguito con un perfetto controllo del corpo, rispettando quindi la tecnica corporea, con 
e senza l’utilizzo di attrezzi. 
La priorità deve essere sempre data ad una esecuzione corretta, “pulita”, bella 
da vedere, adatta alle reali capacità dei ginnasti e che non produca traumi.  
4) IMPRESSIONE COMPLESSIVA (valore espresso in punti da 1 a 6) 
Ogni esercizio dovrebbe avere le caratteristiche di un “Esercizio-spettacolo”, 
dove il linguaggio del corpo deve raccontare e trasmettere, deve comunicare. 
Per apprezzare e decodificare il messaggio comunicativo, si considerano i seguenti parametri: 
• Creatività, originalità 
• Intrattenimento 
• Effetto emozionale 
• Effetto sorpresa 
• Feedback del pubblico 
 
PERCORSO MOTORIO a coppie – Categoria GiocoRitmica 
Strisciare sotto ostacolo 
Passaggio della palla tra le ginnaste con piccolo lancio 
Saltelli nei cerchi 
Slalom tra i coni con le mani 
Orsetto   
 Passaggio della palla con rotolamento  
Capovolta avanti (anche con assistenza dell’insegnante) 
Prillo del cerchio 
 
PERCORSO MOTORIO – Categoria Giovanissime 
Saltelli nei cerchi 
Slalom tra i coni  
Lancio della palla e ripresa 
Orsetto   
 Scavalcamento dello step  
Ruota   
Capovolta avanti (anche con assistenza) 
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Capovolta dietro (anche con assistenza) 
Prillo del cerchio 
Discesa in staccata sagittale o frontale 
5 Saltelli sul minitrampolino 
Circonduzioni/oscillazioni con il nastro  
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