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Trofeo GHIDETTI 12-13 gennaio 2019
Albenga (SV)
Il Comitato Regionale Liguria, in memoria della DTR Elena Ghidetti, allenatrice
appassionata ed entusiasta, organizzatrice attenta e capace, desidera riproporre una delle
competizioni più belle e divertenti nata negli anni di collaborazione con Elena.
Già dalla prima edizione, nel maggio-giugno 2010, il TORNEO “ginnastica senza
frontiere”, torneo per rappresentative, ha riscosso, per la formula originale, un grande
successo fra le atlete i tecnici e il pubblico. Volendo rendere questa competizione un
appuntamento annuale, è stato ribattezzato TROFEO ELENA GHIDETTI, con sottotitolo
“ginnastica senza frontiere”.
Obiettivi
• Collaborazione tra Società, Tecnici e Ginnaste della stessa regione e tra regioni diverse
• Creazione dello spirito di gruppo tra ginnaste e allenatrici di diverse Società
• Occasione di una gara ad inizio anno sportivo, utile per provare i nuovi programmi in un
contesto differente dai successivi campionati.
Programma tecnico e categorie
Le squadre devono essere formate da due o più Società della stessa Regione. Detta
squadra passa al completo alternando le proprie ginnaste ai 6 attrezzi nell’ordine
seguente, rispettando la categoria segnalata:
- corpo libero (Allieva 2010-2007) – fune (Allieva 2010-2007) – cerchio (Allieva 2010-2007)
- palla (Junior o Senior) – clavette (Junior o Senior) - nastro (Junior o Senior).
Esigenze compositive:
 corpo libero fune cerchio: le 6 BD di più alto valore (salti equilibri e rotazioni min 1),
2 combinazioni di passi di danza, min 1 max 3 R, min 1 AD, no elementi imposti
 palla clavette nastro come da programma Senior del Campionato Individuale Gold

In ciascuna fase del torneo (Qualificazione e Finale) ogni ginnasta può eseguire al
massimo 3 esercizi. In ciascuna fase non è consentito ripetere lo stesso attrezzo.
Composizione della rappresentativa
Allieve: minimo 2
Junior e Senior: minimo 2
Sono escluse le ginnaste partecipanti al Camp. Nazionale Assoluto 2018 (concorso
generale)
Fasi del Torneo
Il Torneo si svolgerà in due fasi, prima gli incontri di Qualificazione, e poi la Finale.
Data prevista: 12-13 gennaio 2019
QUALIFICAZIONE: 2 incontri
FINALE: 2 incontri
Nella prima parte della fase di qualificazione sono previsti incontri a girone (se necessario
dalle iscrizioni pervenute) e scontri diretti nella seconda parte della qualificazione. Le
rappresentative saranno sorteggiate prevedendo delle “teste di serie”. In finale si
svolgeranno sempre scontri diretti.
1 – FASE DI QUALIFICAZIONE
In base al numero di rappresentative che aderiranno, si organizzeranno o gli scontri diretti
con il tabellone creato con le teste di serie e le altre squadre a sorteggio, oppure 4 gironi a
sorteggio, prevedendo comunque la distribuzione delle teste di serie. In entrambi i casi le
prime otto squadre classificate, numero massimo, acquisiscono il diritto a disputare la
seconda fase di qualificazione, i quarti, in cui si svolgeranno comunque gli scontri diretti
seguendo il tabellone.
2 – FASE FINALE
Nella prima parte “semifinale” si incontrano le quattro squadre qualificate seguendo il
tabellone, successivamente la finale per il 1-2 e 3-4 posto.

Svolgimento di ogni incontro e caratteristiche del Torneo
Se necessario (si saprà ad iscrizioni avvenute) per equiparare il numero delle
rappresentative e selezionare le migliori otto, nella prima parte della qualificazione si
potranno svolgere 4 incontri a girone, la classifica di ogni girone sarà stilata sommando i
punteggi reali, le prime due rappresentative di ogni girone accederanno agli scontri diretti.
Nella seconda parte della qualificazione si attiva comunque il meccanismo degli incontri
diretti; ogni volta si confrontano le squadre composte dalle ginnaste delle associazioni di
due regioni.
Le ginnaste si “scontrano” in modo diretto su ogni attrezzo (esercizio alla fune della
rappresentativa A, contro esercizio alla fune della rappresentativa B, e così via per ogni
attrezzo) apportando alla propria squadra dei “punti speciali” a seconda del risultato di
ogni singolo attrezzo.
In ogni incontro diretto, su ogni attrezzo, vengono assegnati 2 punti per ogni vittoria (vince
l’esercizio con il punteggio più alto), 0 punti per la sconfitta, 1 punto in caso di parità.
Esempio:
corpo libero rappresentativa A: pt. 12.750
corpo libero rappresentativa B: pt. 13.200
rappresentativa B: punti speciali 2
rappresentativa A: punti speciali 0
e così via per tutte le 6 prove

Inoltre:
• Una volta ad incontro ogni rappresentativa potrà raddoppiare i punti speciali ottenuti ad
un attrezzo della categoria Junior-Senior giocando il “JOLLY” prima dell’inizio dello
scontro diretto di quell’attrezzo.
• Le Allieve di ogni squadra dovranno eseguire il “FIL ROUGE” ovvero una prova di abilità
motoria a tempo (in un minuto di tempo la squadra deve eseguire il maggior numero di
“lancio-capovolta-ripresa della palla”) alla quale verranno attribuiti i seguenti punti:
1° classificata: tanti punti quante sono le rappresentative di quel girone
2° classificata: un punto in meno, e così via a scalare (l’ultima classificata avrà pt.1)
CLASSIFICA
La classifica della prima parte della qualificazione (se necessario eseguirla per gironi sarà
data dalla somma dei punteggi reali)
La classifica di tutti gli scontri diretti è data dalla somma dei punti speciali ottenuti sui sei
esercizi, utilizzando il jolly e con l’aggiunta dei punti ottenuti nel “fil rouge”.
In caso di pari merito verranno conteggiati i punteggi reali ai singoli attrezzi. Se il pari
merito persiste valgono le regole dei campionati di serie A1/A2/B /C delle Procedure
Federali 2019.
DURATA COMPLESSIVA DELLA COMPETIZIONE
Qualificazione prima parte a scontri diretti:
16 rappresentative- 8 incontri della durata ciascuno di 30’ TOT 4 ore effettive
IN ALTERNATIVA Qualificazione prima parte a gironi:
sino a 20 rappresentative 4 gironi da 5 squadre per ciascuno si impiega circa 1h. TOT 4
ore e 30’
Qualificazione seconda parte a scontri diretti:
8 rappresentative- 4 incontri della durata ciascuno di 30’ TOT 2 ore effettive
Fase finale
4 rappresentative- 2 incontri semifinale, della durata ciascuno di 30’, e 1 o 2 incontri di
finale sempre della durata di 30’ ciascuno (a seconda che si voglia disputare o meno la
finale per il terzo e quarto posto) TOT 1 ora e 30’ o 2 ore
Va sottolineato il fatto che ogni rappresentativa non gareggia per più di un’ora
consecutiva. Le 4 finaliste disputeranno quattro incontri.
TESTE DI SERIE
1- il campione uscente
da 2 a 8-stabilite a seconda della classifica del campionato di A e B. Si sommano i
punteggi delle associazioni partecipanti di una stessa regione, e precisamente:
30 punti alla prima squadra classificata di serie A
29 alla seconda eccecc
10 punti alla prima squadra classificata di serie B
9 alla seconda eccecc
Dalla classifica (eliminato il campione uscente) le prime sette squadre saranno le teste
di serie
Organizzazione
L’organizzazione della gara è affidata alla ASD Ginnastica Ligure Albenga.

Assistenza medica
Come da regolamento
Iscrizione
La quota è fissata in € 150,00 per ogni rappresentativa.
La scadenza è fissata per il 2 gennaio 2019.
Pagamento con bonifico bancario intestato a:
A.S.D. Ginnastica Ligure Albenga IBAN: IT10 Z031 0449 2500 0000 0177 365
Inserire nella causale: Trofeo Ghidetti nome regione
ginnasticaligure60@gmail.com

Giuria
Il Presidente di Giuria e il Giudice Superiore indicati dalla FGI sono a carico del CR
Liguria, più 1 giudice per ogni squadra partecipante a carico della Stessa..
I ruoli della giuria verranno sorteggiati in sede di Riunione di Giuria.
Sistemazione alberghiera giudici presso HOTEL DEI FIORI - VIA MARCONI, 78 17021 ALASSIO (SV) cell. 335398571
Segreteria di gara
A carico del CR Liguria.

Premi
A carico del CR Liguria: Trofeo Ghidetti
A carico della Società organizzatrice: medaglie e gadget
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORARI PROVVISORI
Sabato 12 gennaio 2019
Fase di qualificazione
14.00-18.30 prima parte
19.00-21.00 seconda parte “quarti”
Domenica 13 gennaio 2019
Fase finale
9.00-10.00 “semifinali”
10.00-11.00 “finali” per il 1-2 e 3-4 posto
11.00 premiazione e conclusione del torneo
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Sistemazione in
appartamenti
Altri servizi

CONTATTI

Camera +
colazione
( una notte )

0182-51817

HOTEL SOLE
MARE
lungomare
Colombo 15
Albenga ( SV)

55 euro (singola)

IL MELOGRANO
Regione
Pontelungo 20 ,
17031 Albenga,
Italia
Umémà B&B

60€ camera
matrimoniale
80€ camera tripla

Parcheggio privato
Animali ammessi
Wi-fi gratuito

Per pernottamenti
di 2 notti:
camera
matrimoniale 70€
camera
matrimoniale con
terzo letto 95€
camera uso singola
60€
Per pernottamento
di 1 sola notte:
camera
matrimoniale 80€
camera
matrimoniale con
terzo letto 105€
camera uso singola
70€

Abbondante colazione
con prodotti locali e
preparata in casa.
Si accettano cani
Wi-fi gratuito
TV satellitare

Via S. Calocero, 31,
17031 Albenga SV

80 euro (doppia)

RESIDENCE
BORGOMARE
viale Che
Guevara 57
Albenga ( SV)

HOTEL dei
FIORI
v.Marconi 78
Alassio ( SV)

NO

Per 2 ospiti : 80 euro
Per 3 ospiti : 95 euro
Per 4 ospiti : 110 euro
( sono inclusi nel
prezzo : colazione a
buffet, posto
auto,biancheria per
letti e
bagno,connessioni wifi e lettini e seggioloni
per bambini)
80 euro
(camera
matrimoniale )
115 euro
( camera tripla)
140 euro
( quadrupla)

Appartamentino da 4
/6
persone : 30 euro a
persona al giorno con
prima colazione.

+39.3476063713 mauroisabella66@gma
il.com

346 958 8562

0182-541093
www.borgomare.com

Pasto completo
( adulto 20 euro /
bambino 15 euro )

0182-640519
www.hoteldeifiorialassio.it

RESIDENCE
AURORA
RESORT
v. Patrioti 165
Albenga ( SV)

Appartamento da 2 a
4 persone : 60 euro a
notte
Da 5 persone : 50 euro
a notte
( sono inclusi : posto
auto,biancheria per
letti e

Cell. 3275560919
www.residenceaurora.i
t

bagno,connessioni wifi )
NO

HOTEL PESCETTO
v. Dalmazia 8
Albenga ( SV)

BED end BREAKFAST
ELISIR
v.Leonardo da Vinci
28
Albenga ( SV)

RESIDENCE&
CAMPING SOLE
Via Michelangelo,
17
17031 Albenga SV

45 euro ( singola)
70 euro (
matrimoniale)
90 euro ( tripla )
Camera
matrimoniale con
bagno € 65 a notte
letto aggiunto € 15
Camera tripla con
bagno € 90 a notte
letto aggiunto € 15
Camera con letto
da una piazza e
mezza con bagno
privato esclusivo
adiacente € 55 a
notte

Posto auto

Sistemazione in
appartamentino con
camera matrimoniale €
90 a notte

appartamento
Monolocale Comfort
per 2 persone – >
trattamento B&B – > €
58,00 al giorno
- appartamento
Monolocale Superior
per 2 persone – >
trattamento B&B – > €
74,00 al giorno
- appartamento
Bilocale Comfort per 4
persone – >
trattamento B&B – > €
128,00 al giorno.
Il prezzo comprende:
Prima colazione a
buffet
Biancheria da bagno e
da letto all’arrivo.
Pulizia finale
appartamento escluso angolo cottura.
Utenze varie.
Connessione WI-FI

Tutte le sistemazioni in
camera comprendono
la possibilità di uso
cucina, parcheggio, wifi
gratuito

Eventuali Extra :
- Menu convenzionato
** (cena o pranzo)
€ 20,00 per adulto -- €
14,00 per bimbo 4-10
anni
**su prenotazione,
salvo disponibilità
**antipasto, una
scelta tra due primi,
una scelta tra due
secondi, dessert,
bevande escluse
Pulizia per eventuale
uso cucina
€ 6,00 al giorno
Supplemento animali
€ 5,00 al giorno
(gatto/cane di
piccola o media taglia)
Cambio extra
biancheria da letto
€ 3,00/4,00
(singolo/doppio)
Cambio extra
biancheria da bagno
€ 3,50 (a persona)
Servizio colazione in

0182 50747
www.hotelpescetto.it

0182 52322
www.elisiralbenga.it

tel. +39 0182-51957
www.residencesole.it

camera
€ 2,50 (a persona)
Persona
Supplementare (Adulto
o bambino*) € 20,00
al giorno
(pernottamento &
colazione)
* dai 4 ai 10 anni ,
bambini 0-3 anni
gratuiti
Posto auto riservato
(salvo disponibilità)
€ 10,00 al giorno – su
prenotazione
In caso di prenotazione
verrà richiesto l’invio di
una caparra pari al 30%
del totale soggiorno, il
saldo sarà richiesto
all’arrivo.

TABELLONE TROFEO GHIDETTI
Posizione delle teste di serie –Tabellone di estrazione
16 squadre, 8 teste di serie = 9 valore costante di ciascun quarto
In caso di gironi le teste di serie rimangono posizionate nel colore corrispondente al girone che
potrebbe essere a 3, 4 o 5 squadre
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