
 



TROFEO DI NATALE ONLINE 

CSEN NAZIONALE  
 

Gara di ginnastica artistica femminile online!!!! 

Possono partecipare tutte le società affiliate allo Csen, e le ginnaste tesserate. 

PROGRAMMA DI GARA 

Le categorie sono le seguenti: 

Esordienti  2014-2013-2012 

Allieve A  2011-2010 

Allieve B  2009-2008 

Junior A  2007-2006 

Junior B  2005-2004 
Senior  2003 e precedenti 

Esercizio a corpo libero con accompagnamento musicale con 5 elementi scelti tra l’elenco 
di ogni categoria: 

CATEGORIA ESORDIENTI: 

1) Capovolta avanti (partenza ed arrivo liberi) 

2) Capovolta indietro (partenza ed arrivo liberi) 

3) Ruota 

4) Verticale divaricata di passaggio (almeno una gb e il bacino devono raggiungere la Verticale) 

5) Gatto 

6) Pennello 

7) Candela (anche con aiuto delle mani) 

8) Squadra equilibrata in appoggio sul bacino gambe unite o divaricate (2”) 

9) Da seduti a gambe divaricate: flettere il busto avanti, petto a terra (2”) 

10) Staccata sagittale/frontale (anche con l’aiuto delle mani 2”) 

11) Ponte (2”) 

12) Mezzo giro perno gb libera (180°) 
  

CATEGORIA ALLIEVE 

1) Capovolta avanti arrivo in piedi gb unite 

2) Capovolta indietro arrivo in piedi 

3) Ruota (anche con un braccio) 
4) Verticale di passaggio 

5) Gatto 180° 

6) Sforbiciata tesa 

7) Pennello 180° 

8) Candela (2” anche con aiuto delle mani) 

9) Squadra equilibrata in appoggio sul bacino gambe unite/divaricate (2”) 

10) Staccata sagittale/frontale (aiuto delle mani consentito solo per raggiungere la posizione (2”) 

11) Ponte (2”) 

12) Mezzo giro perno gb libera 180° 

 

 



 
CATEGORIA JUNIOT E SENIOR: 

1)Cap av partenza gb tese, unite/divaricate, arrivo in piedi 
2)Capovolta indietro arrivo a gambe ritte unite/divaricate 
3)Ruota spinta o saltata 
4)Ruota con 1 mano 
5)Verticale Capovolta 
6)Ponte (segnato) + Rovesciata ind 
7)Rovesciata Indietro 
8)Rovesciata avanti 
9)Gatto 180° 
10) Pennello 360° 
11) Raccolto 
12) Squadra equilibrata sul bacino gambe unite/divaricate (2”) 
13) Staccata sagittale o frontale (2”) senza appoggio delle mani 
14 Giro perno gamba libera (360°) 

 

Verranno premiate le prime 10 ginnaste di ogni categoria. 

Dovrà essere inviato un video della durata di massimo 30”, registrato di lato rispetto alla 
ginnasta. I video verranno giudicati da giudici nazionali di varie regioni dell’ente seguendo 
le indicazioni del codice dei punteggi nazionale. 

Quota gara individuale: 7,00 € 

Per partecipare alla gara bisognerà effettuare il bonifico totale per le ginnaste partecipanti 
al seguente iban: IT 11 H030 6909 6061 0000 0121 509 (CSEN NAZIONALE) 

Inviare poi una mail con copia del bonifico e scheda di partecipazione a: 

 e-tournament@csendata.it 

Inviare le iscrizioni entro il 10 gennaio 2021, i video potranno essere caricati sul portale 
che verrà indicato dall’11 gennaio 2021 al 20 gennaio 2021. 

Per qualsiasi informazioni potete contattare: 

- Pascale Giuliano (3381935419) giuliano.pascale@alice.it  

- Grecchi Alice (3477872811) alicecsen@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

SOCIETA’:…………………………………………………. 

 

 COGNOME E NOME CATEGORIA DATA DI 
NASCITA 

N° TESSERA 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
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7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

11 
    

12 
    

13 
    

14 
    

15 
    

16 
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