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Ai   Dirigenti Scolastici  
     degli istituti regolarmente iscritti 
     alla manifestazione Gymfestival 
     ISC NORD SAN BENEDETTO 
     apic833003@istruzione.it 
     IC FERMI MONDOLFO 
     psic83200v@istruzione.it 
     IC SANT’AGOSTINO CIVITANOVA 
     mcic83000p@istruzione.it 
     IC FAA’DI BRUNO MAROTTA 
     psic83300p@istruzione.it 
     ITET CARDUCCI GALILEI FERMO 
     aptd07000b@istruzione.it 
     ITI MONTANI FERMO 
     aptf010002@istruzione.it 
     LICEO SCIENTIFICO DA VINCI JESI 
     anps040005@istruzione.it 
     IIS ALBERGHIERO EINSTAIN NEBBIA LORETO 
     anis00800x@istruzione.it 

       Ai  Docenti di Educazione fisica e Sostegno 
degli istituti in indirizzo 
di 1° e 2° grado delle Marche 
per il tramite dei Dirigenti scolastici 

       Al Dirigente Scolastico 
        L.S. Marconi scuola capofila della rete dei LiSS 
        psps02006@pec.istruzione.it   
       Al sito web 

  Al  Presidente Comitato reg.le F.G.I. 
  cr.marche@federginnastica.it  

  Al  Presidente Comitato reg.le C.O.N.I. 
        marche@coni.it 

Al  Presidente Comitato reg.le C.I.P.  
   marche@comitatoparalimpico.it 

       Al  Presidente Comitato reg.le F.M.S.I.  
        cr.marche@fmsi.it 

 Ai Dirigenti Uffici ambiti Territoriali USR Marche  
loro indirizzi @pec 

Al Dirigente Tecnico USR Marche 
Giuseppe Manelli 
giuseppe.manelli@istruzione.it 
 

 
  

 
Oggetto: Progetto GYMFESTIVAL a.s.2016/2017-A2.1_PR1617_27_P4 piano regionale 
sport._Manifestazione Promozionale nazionale di 1° e 2° grado Senigallia 9-11 aprile 2017 

 
L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche promuove la manifestazione Gymfestival e Gyminsieme 

ricompresa nell’ambito del Progetto regionale dello Sport a Scuola P4 in collaborazione tecnica con la 
Federazione Ginnastica Italia ed organizzativa della società A.S.D. Libertas Marotta. 
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L’evento si svolgerà presso il Palasport di Senigallia dal 9 all' 11 aprile 2017 secondo il programma 
che segue. 

I Coordinatori territoriali predisporranno in collaborazione con la scuola Polo per lo sport, il servizio 
di trasporto degli alunni parttcipanti e relativo piano di viaggio. 

A seguire e parte integrante della comunicazione, le indicazioni tecnico-organizzative. 
Il coordinatore regionale per lo sport di questo USR provvederà al monitoraggio dell’iniziativa 

riferendo al responsabile del programma “Progetti USR”, Dirigente Tecnico dott. Giuseppe Manelli, sugli 
esiti della medesima, per le valutazioni di competenza.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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GYMFESTIVAL 2017 Regolamento Tecnico 

 DESTINATARI 
Alunni della Scuola Secondaria di I e II grado 
  
SPECIALITA’ 
Ginnastica Maschile – Corpo libero: squadra composta da 4 alunni 
Ginnastica Femminile – Corpo libero: squadra composta da 4 alunne 
Individualista (Maschile e Femminile) – Corpo libero (non facente parte della squadra - massimo 2 per ogni squadra 
della scuola iscritta al corpo libero) 
Percorso: squadra, anche mista, composta da 4 alunne/i  (riservato a non tesserati agonisti o tesserati di enti di 
promozione sportiva per la specialità della ginnastica) 
Aerobica: squadra, anche mista, composta da 4/8 alunni/e 
Step: squadra, anche mista, composta da 4/8 alunni/e 
Striscia di acrobatica: squadra, anche mista, composta da 3/6 alunni/e 
Acrogym: Coppia, anche mista (I grado) - Trio, anche misto (II grado) 
Hip Hop: squadra, anche mista, composta da 5 a 10 componenti 
  
Programma GYMINSIEME Alunne/i con disabilità mentale 
Percorso: partecipazione individuale o squadra con alunni normodotati 
Corpo libero: partecipazione a squadra con alunni normodotati 
  
 CATEGORIE 
Alunni/e della Scuola Secondaria di I grado 
Alunni/e della Scuola Secondaria di II grado 
 1.    Ogni scuola può iscrivere un numero libero di squadre per prova. 
2.   Nella scuola secondaria di secondo grado la categoria è unica dalla prima alla quinta classe 
3.   La squadra può essere formata da elementi appartenenti tutti alla stessa classe (squadra-classe) oppure 
appartenenti alla stessa scuola (squadra-istituto) 
4.   I componenti della squadra/classe non possono gareggiare anche con la squadra/istituto 
5.   La squadra classe deve partecipare a 2 specialità diverse tra loro, con alunni diversi ma ovviamente tutti della 
stessa classe 
6.   La partecipazione di un singolo atleta, nella competizione della squadra, è limitata ad una sola specialità.  Non è 
permessa quindi la partecipazione dello stesso ginnasta a 2 rappresentative della stessa specialità mentre può far 
parte di squadre di attività diverse (ad esempio il ginnasta A può presentarsi nella squadra di ginnastica aerobica, di 
acrogym, ecc. ma non può eseguire 2 collettivi di ginnastica aerobica) 
7.   Nella ginnastica artistica, la presenza dell’individualista è vincolata alla partecipazione della squadra della scuola al 
corpo libero. Sono ammessi massimo 2 individualisti per ogni squadra in gara nel corpo libero maschile o femminile (I 
due individualisti possono essere 2 alunne oppure 2 alunni oppure un maschio e una femmina).  L’individualista non 
può essere un componente della squadra stessa. 
8.   Il percorso, squadra anche mista, è riservato ad alunne/i non tesserati sia agonisti che di enti di promozione 
sportiva per la specialità della ginnastica 
9.    Si può prendere parte al massimo a 3 specialità con le limitazioni sopra elencate. 
10. Dove previsto l’uso della musica può essere orchestrata o cantata 
11.  Nelle prove di GYMINSIEME la squadra può essere maschile, femminile o mista e deve essere composta minimo  
da 4 alunne/i di cui almeno una/o con disabilità intellettiva. Non esiste classifica ma verrà premiata la partecipazione 
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12. L’abbigliamento deve essere identico per i componenti della squadra: per i maschi sono consentiti pantaloncini 
corti, t-shirt o canotta; per le femmine la tenuta ginnica deve essere aderente per consentire alla giuria di valutare la 
giusta postura e la corretta esecuzione dei movimenti ma non deve lasciare scoperte creste iliache e glutei; non sono 
ammesse canotte con la spallina stretta; aerobica/step prevedono l’uso di calze coprenti color carne.  
CLASSIFICHE 
La classifica dove è prevista la partecipazione di squadre maschili, femminili o miste sarà UNICA 
La classifica è per gara suddivisa tra squadra-classe (cioè con elementi tutti appartenenti alla stessa classe e che 
gareggiano in 2 specialità diverse, a scelta, ma con alunne/i diverse/i) e squadra-istituto. 
PROGRAMMA TECNICO 
I programmi tecnici sono pubblicati su http//:gymfestivalsenigallia.wordpress.com 
CERTIFICAZIONE MEDICA 
E’ obbligatorio presentare la certificazione di idoneità specifica per l’attività agonistica ad eccezione di coloro che 
partecipano a GYMINSIEME per cui è sufficiente una certificazione non agonistica. 
 ASSICURAZIONE 
È richiesta copertura assicurativa a carico delle singole Istituzioni scolastiche 
DOCUMENTO di RICONOSCIMENTO 
E’ richiesto un documento di riconoscimento valido o fotografia autenticata 
MODELLO di PARTECIPAZIONE 
Modello di partecipazione, predisposto dall’organizzazione, con l’elenco degli alunni partecipanti alla manifestazione, 
firmato dal Dirigente Scolastico e con timbro della scuola 
  
INFORMAZIONI 

• gymfestival.scuola@libero.it        -   334-3964478 
• Segreteria amministrativa –  335-7075640 

 
GYMFESTIVAL Programma orario 

 
• Domenica 9 aprile 2017 

Ore 21 – Cerimonia di apertura presso il Palasport di Senigallia 
 

• Lunedì 10 aprile  
Ore 8,00 – Prova pedana 
Ore 9,00 – inizio competizioni Scuole Secondo grado 
Premiazioni 
 

• Martedì 11 aprile  
Ore 8,00 – Prova pedana 
Ore 9,00 – inizio competizioni Scuole Primo grado 
Premiazioni 
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