
 

 

 

 

REGOLAMENTO GENERALE 

 

 Il settore ginnastica artistica ASC, organizza campionati e manifestazioni a cui possono partecipare tutte le 

Società e le Associazioni sportive regolarmente affiliate per l’anno sportivo in corso;  

 I Programmi Tecnici e le relative penalizzazioni sono quelle stabilite dal ASC;  

 Le varie fasi delle competizioni verranno giudicate da giudici ASC o altro ente con livello equiparato;  

 Le decisioni ed i provvedimenti adottati dalla Commissione Gare sono inappellabili;  

 Le iscrizioni alle gare ASC debbono essere redatte sull’apposito modulo e compilate in ogni sua parte;  

 Le iscrizioni dovranno pervenire, alla società organizzatrice, per tempo (comunicato dagli organizzatori) 

prima dello svolgimento della stessa;  

 In campo gara sono ammessi 2 tecnici (o dirigenti) accompagnatori, purché regolarmente tesserati;  

 Il pagamento delle quote gara si effettua direttamente sul campo gara all’atto del controllo;  

 Alle competizioni ASC potranno partecipare SOLO alla prima competizione anche ginnaste affiliate ad altro 

ente senza affiliarsi all’ASC; per la gara della fase successiva il tesseramento è obbligatorio;  

 L’affiliazione e il tesseramento ASC sono obbligatori; associazioni i costi per la stagione sportiva 2015/2016 

sono i seguenti: affiliazione società €20,00, tesseramento atleta con assicurazione infortuni completa 

€4,00/iscritto. Per info tel. 347 3467178;  

 Nel caso in cui, per la prima competizione, la società decidesse di non affiliarsi, l’iscrizione alla singola gara 

sarà di €8,00 per ogni atleta;  

 Per le società che decideranno di affiliarsi all’ente ASC il costo di iscrizione alla gara è pari a €4,00;  

 Ad ogni manifestazione tutti i partecipanti verranno premiati con medaglia o gadget di partecipazione e con 

medaglie o coppe o trofeo ad hoc per i primi 3 di ogni categoria/gruppo; 

 L’ASC declina ogni responsabilità per incidenti e danni che possono verificarsi prima, durante e dopo lo 

svolgimento delle manifestazioni, salvo quanto previsto dalla polizza infortuni per i tesserati ASC (vedi 

condizioni “tessera completa” sul sito www.ascsport.it);  

 I presidenti delle società partecipanti dichiarano con l’iscrizione, sotto la loro responsabilità, che tutti gli 

atleti sono in possesso della certificazione medica, secondo la normativa vigente;  

 I presidenti delle società partecipanti dichiarano con l’iscrizione, sotto la propria responsabilità, che i 

ginnasti, tecnici e giudici prendono parte alla attività ad alle manifestazioni, indette dal ASC, in forma 

spontanea e senza vincolo ed obbligo di partecipazione in quanto organizzate in forma dilettantistica e di 

svago. 
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