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3" TROFEO DEL SOLE

Gara "Per Sport" individuale

La società A.S.D."Per Sport", in col laborazione con la Federazione Ginnastica l tal iana Puglia,
organizza il 10 gíugno 20L8 presso il palazzetto Palacarrassi, via Filippo Turati- Bari, il 3" TROFEO
DEL SOLE di ginnastica artistica.

REGOLAMENTO

1) La società: A.S.D. Per Sport organizza il 3' TROFEO DEL SOLE di ginnastica artistica.

2) l l  programma per i l  TROFEO DEL SOLE prevede la presentazione di esercizi di l ibera ideazione,
con esigenze dicomposizione relative ad ognicategoria

3) MUSICA, anche cantata, durata min 30" max 60", íncisa su CD (una sola traccia per CD) o su
chiavetta USB .

4)TROFEO DEL SOLE

Gara Per Sport: Gara individuale, per ciascuna fascia di età, categoria LA3 ed LB3. Sono escluse le
prime 1"0 ginnaste (1A3, LB3, LB) relative a ciascuna categoria della classif ica f inale del campionato
individuale regionale.

Per la partecipazione al Trofeo del Sole, è consentita la possibi l i tà di scegliere un l ivel lo superiore
rispetto alcampionato individuale regionale, ma non i lcontrario.

Esercízi l iberi,  con elementi impostidal programma FGI (tempo max. 60").

Attrezzi: Corpo l ibero, trave, volteggio e minitrampolino (Minitrampolino Base).
Ogni ginnasta dovrà presentare per ogni attrezzo obbligatoriamente n.'1 esercizio. Per la classifica
verranno sommati i4 punteggi.

5) Gara Per Sport

Cadette - Nate negli anni 2O1O*/2009 (*al compimento dell'8anno)
All ieve - Nate neglianni 20O8/2OO7

Junior - Nate neglianni 2006/2005

Senior - Nate neglianni 2004/2003/2002
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6) Per ciascuna categoria saranno premiate nell'area podio le prime sei ginnaste.

7) Per il Programma Tecnico seguire PT 2018.

8) E' necessaria la presentazione delle schede di dichiarazione debitamente compilate.

9) Quota di partecipazione: 8 euro a ginnasta entro 15 giorni prima della gara; 10 euro entro 10
giorni prima della gara con pagamento tramite 

'bonifico 
bancario al .1T15

LO'T 87 41s900 17 5 70 1 5 907 s

10) L'iscrizione alla gara dovrà essere effettuata come al punto 9 su apposito modulo che dovrà
essere inviato via mail a asdxsport@gmail.com
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