DIPARTIMENTO SPORT

P/u/sport 171

Roma, 08/03/2018

Ai Presidenti Regionali
Ai Presidenti Provinciali/Zonali
Al Responsabile Nazionale di Settore
______________________________
LORO SEDI
Oggetto: ENDAS Ginnastica Artistica - Finale Nazionale 2018

L’Endas Nazionale organizza le Finali Nazionali Endas di Ginnastica Artistica maschile e femminile
che si svolgeranno ad Erice (TP) dal 1 al 3 giugno 2018.
SEDE di GARA
Impianto Sportivo "Pino Cardella"
Via Santa Maria di Capua, 1 – Erice Casa Santa (TP)
CAMPO di GARA
Come da Regolamento Tecnico Endas, con Air-Track + striscia (m. 15 x 2) per il corpo libero.
COMPOSIZIONE della GIURIA
La Giuria sarà nominata dal D.T.N. e dalla D.N.G. scegliendo in maniera meritocratica tra i Giudici
Nazionali già in possesso della relativa qualifica.
RIUNIONE di GIURIA
Alla riunione di Giuria, che si terrá mezz’ora prima di ogni giornata di gara, potrá assistere un tecnico
per ciascuna Società finalista purché regolarmente tesserato all’Endas per l’anno in corso.
REGOLAMENTO e PROGRAMMA TECNICO vedi www.endas.it

CLASSIFICHE REGIONALI
I Responsabili Regionali, entro il 21 maggio, dovranno obbligatoriamente inviare al D.T.N.
(mconiglio@inwind.it) le classifiche ufficiali dei Campionati Regionali femminili (serie A, serie B1
e serie B2) e maschili (serie A e B) validi per le qualificazioni alle Finali Nazionali.
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QUALIFICAZIONI
Si accederà alla Finale Nazionale, per ciascuna categoria, secondo i seguenti criteri di
qualificazione:
serie A

serie B1

GAF

serie B2

GAM

serie A-B

- n. 1 Società partecipante = le prime due ginnaste classificate nella fase
Regionale;
- da n. 2 a n. 6 Società partecipanti = le prime tre ginnaste classificate nella
fase Regionale più la ginnasta della Società eventualmente non
rappresentata tra le atlete qualificate;
- n. 7 o più Società partecipanti = un numero di ginnaste classificate nella
fase
Regionale corrispondente alla metà (arrotondata per eccesso) del numero
di Società partecipanti, più una ginnasta per ciascuna Società non
rappresentata tra le atlete qualificate.
- n. 1 Società partecipante = i primi tre ginnasti classificati nella fase
Regionale;
- n. 2 Società partecipanti = i primi tre ginnasti classificati nella fase
Regionale più il ginnasta della Società eventualmente non rappresentata tra
gli atleti qualificati;
- n. 3 o più Società partecipanti = un numero di ginnasti classificati nella
fase
Regionale corrispondente al numero di Società partecipanti, più un ginnasta
per ciascuna Società non rappresentata tra gli atleti qualificati.

N.B.
- E’ previsto il ripescaggio, dalle classifiche Regionali, nel caso di mancata iscrizione di atleti
qualificati.
- I sopraccitati criteri di qualificazione potrebbero subire variazioni in base al numero effettivo delle
iscrizioni.

ISCRIZIONI
Ciascuna Società finalista dovrà compilare obbligatoriamente il modulo di iscrizione alla gara
allegato e farlo pervenire, completo in ogni parte, al Comitato Regionale Endas di appartenenza, il
quale, entro e non oltre il 21 maggio, provvederà ad inviare gli elenchi dei finalisti, timbrati e firmati
dal Presidente Regionale Endas, al numero fax 06-4875067 oppure all’indirizzo e-mail
info@endas.it.
Tutti gli atleti partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento ENDAS.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
E’ prevista una quota di partecipazione di euro 15,00 per ciascun ginnasta finalista che la Società di
appartenenza dovrà versare cumulativamente sul c/c intestato a:
ENDAS NAZIONALE
BANCA PROSSIMA
IBAN: IT05 M033 5901 6001 0000 0125 585
CAUSALE: Iscrizione n….. ginnasti Finali Nazionali 1-3 giugno 2018
La ricevuta del bonifico dovrà pervenire entro il 25 maggio sempre al numero fax 06-4875067 oppure
all’indirizzo e-mail dipartimento.sport@endas.it
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ACCESSO al CAMPO di GARA
E’ consentito l’accesso al campo di gara ad un massimo di due tecnici-accompagnatori per Società in
abbigliamento sportivo, regolarmente tesserati all’ENDAS e muniti del pass di accredito.

PUNTEGGI e RICORSI
I punteggi saranno resi noti agli istruttori al termine di ogni cambio di attrezzo, ma saranno
inappellabili e pertanto non potranno essere accettati ricorsi di alcun genere.
NOTE INFORMATIVE del D.T.N. vedi allegato

CLASSIFICHE e PREMIAZIONI
Tutti i finalisti riceveranno un simpatico ricordo della manifestazione. Inoltre, come da Regolamento,
verranno effettuate le seguenti premiazioni:
Individuale - Al termine della gara di ciascuna categoria verrà data lettura della classifica con relativa
Cerimonia di Premiazione (medaglia a tutti i partecipanti, coppa/medaglione Endas ai/lle primi/e 3
ginnasti/e classificati/e).
Societaria - Al termine dell’ultima gara di ciascuna serie verrà stilata una classifica sommando, per
ogni Società, i punteggi conseguiti dal/la proprio/a migliore ginnasta di ciascuna categoria (coppa
alle prime 3 Società classificate).
Trofeo Nazionale (solo Gaf) – Assegnato, al termine dell’ultima gara femminile, alla Società che avrà
ottenuto il maggior totale sommando tutti i punteggi conseguiti dalla propria migliore ginnasta di
ciascuna categoria delle serie A, B1 e B2 (passaggio di consegna del Trofeo Nazionale).
Coppa delle Regioni - Assegnata al termine delle gare di serie A alla Rappresentativa Regionale che
avrà ottenuto il totale maggiore, sommando i punteggi conseguiti dal/la migliore ginnasta di ogni
categoria della serie A. Qualora la rappresentativa fosse sprovvista di un/una ginnasta di serie A, il
relativo punteggio, ai fini della classifica per Regione, potrà essere sostituito da quello del/la migliore
atleta di serie B/B1 penalizzato nel totale di punti 0,50 (passaggio di consegna delle Coppe delle
Regioni GAF e GAM).

N.B.: la Società CALEIDOSCOPIO di Roma e la delegazione Lazio dovranno riconsegnare
rispettivamente il Trofeo Nazionale e le due Coppe delle Regioni, al Comitato Organizzatore entro
l’inizio della Cerimonia di Apertura della Finale Nazionale.

PROGRAMMA di GARA
Venerdì 1 giugno
Sabato 2 giugno
Domenica 3 giugno

- GAF serie B1
- GAF serie B2
- GAF serie A
- GAM serie A/B
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ore 12,00 / 20,00
ore 8,30 / 20,00
ore 8,30 / 14,00
ore 14,00 / 18,00

N.B.: Il programma di gara sopra riportato é da considerarsi orientativo e
pertanto suscettibile di possibili variazioni in relazione al numero delle adesioni.
Gli orari dettagliati con i relativi ordini di lavoro saranno comunicati al termine
delle iscrizioni.
Le spese di viaggio vitto e alloggio delle delegazioni finaliste sono a carico delle Società partecipanti.
A breve seguirà un'ulteriore comunicazione relativa all'elenco delle strutture alberghiere
convenzionate.
Per informazioni rivolgersi a:
-

Marcello Coniglio 338/1447007 – (Programmi Tecnici, Regolamenti, Iscrizioni)
Antonella Metallo 338/9643593 – (Giuria, Codice dei Punteggi)
Cordiali saluti.

Il Responsabile Nazionale
Dipartimento Sport
Dott. Gianluca Esposito
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NOTE INFORMATIVE ALLE SOCIETA’ FINALISTE

Obbiettivi della Finale Nazionale
- Fornire un servizio il più possibile professionale e valido alle società affiliate all’Endas.
- Rappresentare un momento di aggregazione e promozione sportiva per tutti i partecipanti.
- Far vivere agli atleti finalisti un’esperienza positiva e gratificante con una giornata di festa a
coronamento dell’anno sportivo.
Compiti del Capo-gruppo (il Tecnico della prima Società indicata su ciascun ordine di lavoro)
- Far rispettare l’ordine (ginnasti seduti alle postazioni assegnate).
- Fare il cronometrista alla trave (30” a ginnasta).
- Ritirare, al termine di ciascuna rotazione all’attrezzo, le notifiche dei punteggi e distribuirle
agli altri Tecnici del proprio gruppo.
Compiti dei Tecnici
- Collaborare nel far rispettare l’ordine durante lo svolgimento delle gare.
- Collaborare con il servizio d’ordine per impedire l’ingresso in campo di genitori e sostenitori.
- Ritirare i gadget per gli atleti richiedendoli all’organizzazione.
- Contribuire fattivamente affinché i propri ginnasti possano gareggiare in un clima sereno
all’insegna della sportività.
- Chiedere delucidazioni solo al Presidente di Giuria sui punteggi assegnati e solo se
strettamente necessario (senza ingolfare il lavoro delle Giurie).
- Accettare sportivamente e civilmente l’esito delle classifiche evitando qualsiasi forma di
protesta pubblica che possa disturbare la serenità sugli spalti e in campo di gara, offendendo
le Giurie e gli addetti ai lavori e cosa più grave, mortificando gli atleti durante le cerimonie di
premiazioni.
Giurie
- Ad ogni attrezzo le giurie saranno composte da due Giudici Nazionali Endas selezionati e
provenienti da differenti regioni (Liguria, Sicilia e Lazio).
- Oltre a risultare difficilmente attuabile qualsiasi forma di favoritismo, sempre all’interno delle
tolleranze stabilite dal C. d. P., il loro operato è costantemente ed attentamente valutato dalla
Prof.ssa Antonella Metallo e dal sottoscritto (con eventuali provvedimenti di richiamo verbale
o allontanamento del Giudice fazioso dal circuito Endas).
Segreteria
- L’inserimento dei punteggi e l’elaborazione delle classifiche sono affidate all’imparzialità del
sottoscritto, tuttavia per maggiore trasparenza, ritengo sia utile consentire a chi ne abbia le
competenze, di affiancarmi a rotazione per collaborare nel lavoro di segreteria.
A nome del Presidente Nazionale Paolo Serapiglia e di tutta l’organizzazione Endas, ringrazio
anticipatamente tutti per la collaborazione, con l’augurio che questo evento sportivo sia anche
un’occasione per trascorrere qualche giorno in serenità alla scoperta degli innumerevoli tesori offerti
della nostra splendida e accogliente Sicilia.

Il Responsabile Nazionale Endas di Settore
Marcello Coniglio
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