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Coppa Ticino Attrezzistica 
Categorie giovanili e superiori 
 
16 Febbraio 2019, presso palestra delle scuole elementari di 

Losone 
 

Organizzatore: SFG Losone 

 
SABATO 16 Febbraio - MATTINO 
 

Campo 1 Campo 2 
Ora  Ora  

7.55 Riunione ginnasti C1A + B  7.55 Riunione ginnaste C5 I° turno  

 

SU 
[1A] Airolo (2) Bellinzona (2) 
Lugano (2) Bodio (1) 

 

SU Giubiasco (9)  

SA 

[1A] Breganzona (1) Chiasso (1) 
Grono (1) V.d.Vedeggio (1) [1B] 
Manno (1) Monte Carasso (1) 

AN Losone (7) Biasca (2) 

PA 
[1A] Osogna-Lodrino (3) [1B] 
Ascona (2) Ponte Tresa (1) 

SA 
Manno (3) Ascona (1) 
Sementina (5) 

SB 

 
[1A] Giubiasco (1) Sementina (1) 
Roveredo (1) [1B] Giubiasco(2) 
Roveredo (1) Sementina (1) 

SB 
Lugano (4) Roveredo (2) 
Bellinzona (3) 

8.00 Sfilata 8.00 Sfilata 
8.05 Inizio Gara 8.05 Inizio Gara 

  
9.50 Riunione ginnasti C2A + B  9.50 Riunione ginnaste C5 II° turno 

 

SU [2A] Ascona (1) [2B] Ascona (6) 

 

SU Melide (8) Airolo (2) 

AN 

[2A] Breganzona (1) Manno (1) 

[2B] Breganzona (2) Manno (1) 
AN Canobbio(6) Mendrisio (4) 

SA 
[2A] Bellinzona (3) Chiasso (1) 
Mendrisio (1)  

SA  Canobbio (7) V.d.Vedeggio (3) 

PA 
[2A] Bodio (1) Roveredo (2) 
Sementina (1) Osogna-Lodrino (1) 

SB Chiasso (5) Stabio (4) 
SB 

[2A] Stabio (3) [2B] Giubiasco (1) 
Monte Carasso (1) 

10.00 Sfilata 10.00 Sfilata 
10.05 Inizio Gara 10.05 Inizio Gara 

  
12.15 Premiazioni  C1 A/B M - C2 A/B M – C5 F 
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SABATO 16 Febbraio - POMERIGGIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campo 1 Campo 2 
Ora  Ora  

12.55 Riunione ginnaste C2B I° turno 12.55 Riunione ginnaste C6/C7/D 

 

SU  Manno (7) Roveredo (4) 

 

SU 
[C6] Bellinzona (2) Giubiasco (4) Ascona 
(3) [C7] Bellinzona (2) [CD] Bellinzona (1) 

AN Manno (7) Lugano (2) Mendrisio (2) AN 
[C6] Biasca (2) V.d.Vedeggio (2) Balerna 
(1) [CD] Biasca (4) Manno (2) 

SA V.d.Vedeggio (11) SA 
[C6] Canobbio (7) Sementina (1) 
Mendrisio (3) [C7] Canobbio (1)   

SB Canobbio (11) SB 

[C6] Chiasso (3)  Airolo (1) Roveredo (1) 
Stabio (3) [C7] Roveredo (1) Chiasso(1) 
[CD] Chiasso (2) 

13.00 Sfilata 13.00 Sfilata 
13.05 Inizio Gara 13.05 Inizio Gara 

  
15.10 Riunione ginnaste C2B II ° turno 15.10 Riunione ginnasti C5/6/7/U 

 

SU Giubiasco (10) Bodio (1) 

 

SU [C5] Biasca (4), Ascona (2), Chiasso (3) 

AN Biasca (5) Bellinzona (5) Breganzona (1) AN 
[C5] Bellinzona (3) Canobbio (2) 
Giubiasco (2) Roveredo (1) Sementina (1) 

SA Melide (6) Sementina (3) Stabio (2) SA 
[C6] Ascona (2) Balerna (1) Biasca (2) 
Bellinzona (2) Losone (1) 

SB Ponte Tresa (6) Chiasso (3) Airolo (2) 
PA 

[C7] Balerna (1) Biasca (2) Bellinzona (2) 
Canobbio (1) [CU] Chiasso (2)  

SB [C6] Lugano (1) Chiasso (4) Manno (2) 

15.20 Sfilata 15.20 Sfilata 
15.25 Inizio Gara 15.25 Inizio Gara 

 
17.45 Proclamazionequalificate/i definitivi superfinale / sorteggi: gironi coppie, giuria popolare 

17.55 
Riscaldamento ginnaste/i superfinale 
 

  

18.10 Inizio Superfinale 

 
19.15 Premiazioni  C2B F – C6 F – C7 F – CD – C5 M – C6 M - C7 M – CU - SUPERFINALE  
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DIRETTIVE DI  GARA  
 
 
1 .  Sui  campi  d i  gara la  tenuta dei/del le monitor i /monitr ic i  dovrà essere  consona a l la  

manifestaz ione (abbigl iamento sport ivo :  tra in ing,  ca lzature  da pa lestra,…).  

2 .  È auspicato un atteggiamento  corret to e sport ivo da  parte  dei  monitor i ,  che possa 
essere da esempio a  tut t i  i  g innast i .  

3 .  Eventual i  reclami  e/o  r ich ieste  d i  sp iegazioni  relat ive a l le  va lutaz ion i  sono  da  
effet tuare a l  capo  g iur ia ,  i/ le g iurat i /e non sono  autor izzat i  a  r i lasc iare sp iegaz ion i .  

4.  Durante i l  concorso del le categorie C1AF,  C1BF,  C2A F non è concesso fare r i sca ldamento 
sugl i  att rezz i  durante le  rotaz ion i .  

5.  Le categor ie 1A 1B 2A 2B M e 2B F non ef fettueranno i  20 minut i  d i  r i scaldamento pr ima 
del la  s f i lata,  ma durante ogni  rotaz ione con 8 minut i  d i  p rova .  

6.  Non è concesso fotografare  e/o f i lmare sui  campi  d i  gara.  

7.  Sal t i :  NON sarà poss ib i le ut i l izzare nessun  tappet ino sopra i l  tappetone per  
l ’atterragg io  

8 .  Se l ’esecuz ione del  secondo salto  d i  gara r i su lta  nettamente in fer iore r i spetto a l  p r imo,  
non viene giud icato  

 

 
Per il perfetto svolgimento della manifestazione si raccomanda il rispetto delle direttive e massima disciplina sui 
campi di gara. 
 
La SFG Losone organizzerà una fornitissima buvette. 
 
Sportivi saluti! 

Per il settore attrezzistica: 
          Romeo D’Avino 

 

Regolamento SUPERFINALE  

Dopo il concorso multiplo le 8 ginnaste e gli 8 ginnasti che avranno ottenuto le migliori note, non importa in quale attrezzo e 
categoria, parteciperanno alla superfinale. 
In caso di pari merito verrà scelta/o la/il ginnasta con il punteggio totale più alto nella classifica del concorso multiplo. In caso 
di ulteriore parità si deciderà tramite sorteggio.  

Le/I ginnaste/i verranno abbinati a coppie (una ginnasta + un ginnasta) in base al totale di gara incrociato (la ginnasta con il 
miglior totale con il ginnasta dal totale più basso e via dicendo), le coppie formate si confronteranno contro le altre coppie. 
Gli abbinamenti per la definizione degli scontri al primo turno avverrà tramite sorteggio.  

La coppia di ginnasti con la migliore valutazione passerà al turno successivo, secondo una griglia definita (vedi inserto C 
delle prescrizioni tecniche) e senza ulteriore sorteggio e così di seguito sino alla definizione delle coppie che in finale 
lotteranno per il titolo.  

Alla Superfinale partecipano anche le/i ginnaste/i ospiti, qualora ce ne fossero.  

Ciascun ginnasta della coppia potrà scegliere liberamente l’attrezzo di confronto che potrà essere il medesimo per entrambi, 
ma ciascun attrezzo non può essere presentato due volte dalla/dal singola/o ginnasta.  

La valutazione sarà espressa da una giuria popolare composta da 5 persone che si esprimono a favore di una coppia 
piuttosto che dell’altra: la coppia con più favori passa il turno. 
La giuria popolare sarà composta da 5 monitori delle categorie superiori, estratti a sorte tra i monitori presenti (1 monitore 
per SFG chiamato al tavolo direzione gara al momento dell’annuncio dei ginnasti).  


