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RANKING DEL VENETO 2014 
 
 
Il ranking del Veneto è una classificazione dell’attività agonistica svolta da tutte le società Venete.  
 
Sono state prodotte tre classificazioni, una per la sezione maschile, una per la sezione femminile e una per la sezione ritmica. 
 
Lo scopo è quello di poter osservare ed analizzare l’attività di tutte le società nelle varie sezioni. 
 
La classificazione tiene conto di due importanti parametri:  
 

‐ La partecipazione 
‐ I risultati agonistici 

 
I due parametri producono un punteggio che viene differenziato in base alla tipologia di gara e in base ai diversi livelli anagrafici. 
 
Questo perché è il ranking ha come scopo quello di rendere chiaro ai Presidenti Societari e a tutti gli addetti ai lavori lo stato dell’arte del 
proprio lavoro in società rispetto alle altre realtà della regione e deve fungere da stimolo per la più ampia partecipazione ai diversi campionati. 
 
Il Comitato Regionale Veneto spera cosi di fornire uno strumento utile alle analisi societarie. 
 
Nei tre files allegati troverete la classificazione particolareggiata del settore maschile, femminile e ritmica con riportati tutti i risultati e le 
partecipazioni dei singoli ginnasti e delle squadre in ogni competizione. 
 
Qui di seguito viene pubblicata anche la “legenda” dei punteggi, riportata in maniera analoga sotto ogni tipologia di competizione. 
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 LEGENDA COMPILAZIONE PUNTEGGI SEZIONE FEMMINILE: 
 

SERIE C2 
Nei dovuti riquadri bisogna inserire il numero delle rappresentative presentate in gara mentre nei riquadri sotto la posizione ottenuta in 
classifica da ciascuna di esse (max 5 squadre in fase Regionale, 3 in fase Interregionale e 2 in fase Nazionale). Il punteggio è dato 
dalla somma di 2p. per squadra di partecipazione + 10p. per la prima classificata con intervallo di 1 fino alla 10cima. Le restanti 1p. 

SERIE C1 
Nei dovuti riquadri bisogna inserire il numero delle rappresentative presentate in gara mentre nei riquadri sotto la posizione ottenuta in 
classifica da ciascuna di esse (max 5 squadre in fase Regionale, 3 in fase Interregionale e 2 in fase Nazionale). Il punteggio è dato 
dalla somma di 5p. per squadra di partecipazione + 30p. per la prima classificata con intervallo di 2 fino alla 15esima. Le restanti 1p. 

SERIE B2 
Nei dovuti riquadri bisogna inserire il numero delle rappresentative presentate in gara mentre nei riquadri sotto la posizione ottenuta in 
classifica da ciascuna di esse (max 2 squadre nella fase Regionale). Il punteggio è dato dalla somma di 10p. per squadra di 
partecipazione + 5p. per la prima classificata con intervallo di 1 fino alla 5°. Le restanti 1p. 

SERIE B1 
Nei dovuti riquadri bisogna inserire il numero delle rappresentative presentate in gara mentre nei riquadri sotto la posizione ottenuta in 
classifica da ciascuna di esse (max 2 squadre nella fase Regionale). Il punteggio è dato dalla somma di 10p. per squadra di 
partecipazione + 15p. per la prima classificata con intervallo di 3 fino alla 5°. Le restanti 1p. 

SERIE A 
Nel primo riquadro bisogna inserire il tipo di competizione della rappresentativa presentata in gara (solo una volta) mentre nei riquadri 
sottostanti la posizione ottenuta in classifica in ciascuna di esse. Il punteggio è dato dalla somma di 20p. per squadra in A2 o 30p. in 
A1 + 20p. per la prima classificata con intervallo di 2 in A2 o 30p per la prima classificata con intervallo di 3 in A1. 
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TORNEO 
ALLIEVE 

Nei dovuti riquadri bisogna inserire il numero delle atlete presentate in gara per categoria mentre nei riquadri sotto la posizione 
ottenuta in classifica dalle migliori di esse (Se ce ne sono più di 1 nelle prime 5 posizioni bisogna fare il calcolo a mente col criterio 
dopo descritto ed inserire il dato definitivo). Il punteggio è dato dalla somma di 1p. per ginnasta di partecipazione + 5p. per la prima 
classificata con intervallo di 1 fino alla 5° posizione. 

CAMPIONATO 
DI SPECIALITA'

Nei dovuti riquadri bisogna inserire il numero delle ginnaste presentate in gara e degli attrezzi in totale eseguiti (max 2 per ginnasta) 
mentre nei riquadri sotto il numero dei risultati ottenuti in classifica da ciascuna di esse solo per le prime 3 posizioni. Il punteggio è 
dato dalla somma di 2p. per ginnasta di partecipazione e il totale di 2p. per attrezzo eseguiti + 5p. per ogni prima posizione, 3p. per 
ogni seconda e 1p. per ogni terza. 

CAMPIONATI 
ASSOLUTI 

Nei dovuti riquadri bisogna inserire il numero delle atlete presentate in gara e delle presenze nelle finali di specialità mentre nei 
riquadri sotto la posizione ottenuta in classifica (Se ce ne sono più di 1 nelle prime 10 posizioni individuali o nelle 6 per attrezzo 
bisogna fare il calcolo a mente col criterio dopo descritto ed inserire il dato definitivo). Il punteggio è dato dalla somma di 25p. per 
ginnasta di partecipazione individuale e 6p. per ogni presenza nelle finali + 10p. per la prima classificata con intervallo di 2 fino alla 6° 
posizione 

CAMPIONATI DI 
CATEGORIA 

Nei dovuti riquadri bisogna inserire il numero delle atlete presentate in gara per ciascuna categoria mentre nei riquadri sotto la 
posizione ottenuta in classifica (Se ce ne sono più di 1 nelle prime 6 posizioni individuali bisogna fare il calcolo a mente col criterio 
dopo descritto ed inserire il dato definitivo). Il punteggio è dato dalla somma di 3-6-10-15-20-25p. per ginnasta di partecipazione nelle 
diverse categorie + 5-10-15-15-20-25p. per la prima classificata con intervallo di 1-2-3-3-4-5 fino alla 6° posizione nelle diverse 
categorie. 

GARE SPECIALI Nei dovuti riquadri bisogna immettere il numero delle atlete o squadre presenti e il risultati delle classifiche ottenuti seguendo il criterio 
e la tipologia di regolamento che quella particolare competizione impone. Il punteggio dovrà essere stabilito di volta in volta.  
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LEGENDA COMPILAZIONE PUNTEGGI SEZIONE MASCHILE: 
 

SERIE C1 

Nei dovuti riquadri bisogna inserire il numero delle rappresentative presentate in gara mentre nei riquadri sotto la 
posizione ottenuta in classifica da ciascuna di esse (max 5 squadre in fase Regionale, 3 in fase Interregionale e 2 in fase 
Nazionale). Il punteggio è dato dalla somma di 5p. per squadra di partecipazione (10p. fase Nazionale) + 30p. per la 
prima classificata (40p. fase Nazionale) con intervallo di 2 fino alla 15esima (20esima fase Nazionale). Le restanti 1p. 
 

SERIE B1 

Nei dovuti riquadri bisogna inserire il numero delle rappresentative presentate in gara mentre nei riquadri sotto la 
posizione ottenuta in classifica da ciascuna di esse (max 2 squadre nella fase Regionale). Il punteggio è dato dalla 
somma di 10p. per squadra di partecipazione (15p. fase Nazionale) + 15p. per la prima classificata (30p. fase Nazionale) 
con intervallo di 3 fino alla 5° (10° fase Nazionale). Le restanti 1p. 
 

SERIE A 

Nel primo riquadro bisogna inserire il tipo di competizione della rappresentativa presentata in gara (solo una volta) mentre 
nei riquadri sottostanti la posizione ottenuta in classifica in ciascuna di esse. Il punteggio è dato dalla somma di 20p. per 
squadra in A2 o 30p. in A1 + 20p. per la prima classificata con intervallo di 2 in A2 o 30p per la prima classificata con 
intervallo di 3 in A1. 
 

TORNEO 
ALLIEVI 

Nei dovuti riquadri bisogna inserire il numero degli atleti presentati in gara per categoria mentre nei riquadri sotto la 
posizione ottenuta in classifica dal migliore di essi (Se ce ne sono più di 1 nelle prime 5 posizioni bisogna fare il calcolo a 
mente col criterio dopo descritto ed inserire il dato definitivo). Il punteggio è dato dalla somma di 1p. per ginnasta di 
partecipazione + 5p. per il primo classificato con intervallo di 1 fino alla 5° posizione. 
 

CAMPIONATO 
DI SPECIALITA'

Nei dovuti riquadri bisogna inserire il numero dei ginnasti presentati in gara e degli attrezzi in totale eseguiti (max 3 per 
ginnasta) mentre nei riquadri sotto il numero dei risultati ottenuti in classifica da ciascuno di essi solo per le prime 3 
posizioni. Il punteggio è dato dalla somma di 2p. per ginnasta di partecipazione e il totale di 2p. per attrezzo eseguiti + 5p. 
per ogni prima posizione, 3p. per ogni seconda e 1p. per ogni terza. 
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CAMPIONATI 
ASSOLUTI 

Nei dovuti riquadri bisogna inserire il numero degli atleti presentati in gara e delle presenze nelle finali di specialità mentre nei riquadri 
sotto la posizione ottenuta in classifica (Se ce ne sono più di 1 nelle prime 10 posizioni individuali o nelle 6 per attrezzo bisogna fare il 
calcolo a mente col criterio dopo descritto ed inserire il dato definitivo). Il punteggio è dato dalla somma di 25p. per ginnasta di 
partecipazione individuale e 6p. per ogni presenza nelle finali + 10p. per il primo classificato con intervallo di 2 fino alla 6° posizione 
 

CAMPIONATI DI 
CATEGORIA 

Nei dovuti riquadri bisogna inserire il numero degli atleti presentati in gara per ciascuna categoria mentre nei riquadri sotto 
la posizione ottenuta in classifica (Se ce ne sono più di 1 nelle prime 6 posizioni individuali bisogna fare il calcolo a mente 
col criterio dopo descritto ed inserire il dato definitivo). Il punteggio è dato dalla somma di 3-6-10-15-20p. per ginnasta di 
partecipazione nelle diverse categorie + 5-10-15-20-20p. per il primo classificato con intervallo di 1-2-3-4-4 fino alla 6° 
posizione nelle diverse categorie. 
 

GARE SPECIALI
Nei dovuti riquadri bisogna immettere il numero degli atleti o squadre presenti e il risultati delle classifiche ottenuti 
seguendo il criterio e la tipologia di regolamento che quella particolare competizione impone. Il punteggio dovrà essere 
stabilito di volta in volta.  
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LEGENDA COMPILAZIONE PUNTEGGI SEZIONE RITMICA: 

 

SERIE C 

Nei dovuti riquadri bisogna inserire il numero delle rappresentative presentate in gara mentre nei riquadri sotto la 
posizione ottenuta in classifica da ciascuna di esse (max 5 squadre in fase Regionale, 3 in fase Interregionale e 2 in fase 
Nazionale). Il punteggio è dato dalla somma di 5p. per squadra di partecipazione + 30p. per la prima classificata con 
intervallo di 2 fino alla 15esima. Le restanti 1p. 
 

SERIE B 
Nei dovuti riquadri bisogna inserire il numero delle rappresentative presentate in gara mentre nei riquadri sotto la 
posizione ottenuta in classifica da ciascuna di esse (max 2 squadre nella fase Regionale). Il punteggio è dato dalla 
somma di 10p. per squadra di partecipazione + 15p. per la prima classificata con intervallo di 3 fino alla 5°. Le restanti 1p. 
 

SERIE A 

Nel primo riquadro bisogna inserire il tipo di competizione della rappresentativa presentata in gara (solo una volta) mentre 
nei riquadri sottostanti la posizione ottenuta in classifica in ciascuna di esse. Il punteggio è dato dalla somma di 20p. per 
squadra in A2 o 30p. in A1 + 20p. per la prima classificata con intervallo di 2 in A2 o 30p per la prima classificata con 
intervallo di 3 in A1. 
 

INSIEME 
Nei dovuti riquadri bisogna inserire il numero delle rappresentative presentate in gara mentre nei riquadri sotto la 
posizione ottenuta in classifica da ciascuna di esse (max 2 squadre x categoria). Il punteggio è dato dalla somma di 10p. 
per squadra di partecipazione + 20p. per la prima classificata con intervallo di 3 fino alla 5°. Le restanti 1p. 
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TORNEO 
ALLIEVE 

Nei dovuti riquadri bisogna inserire il numero delle atlete presentate in gara per categoria mentre nei riquadri sotto la 
posizione ottenuta in classifica dalle migliori di esse (Se ce ne sono più di 1 nelle prime 5 posizioni bisogna fare il calcolo 
a mente col criterio dopo descritto ed inserire il dato definitivo). Il punteggio è dato dalla somma di 1p. per ginnasta di 
partecipazione + 5p. per la prima classificata con intervallo di 1 fino alla 5° posizione. 
 

CAMPIONATO 
DI SPECIALITA'

Nei dovuti riquadri bisogna inserire il numero delle ginnaste presentate in gara e degli attrezzi in totale eseguiti (max 2 per 
ginnasta) mentre nei riquadri sotto il numero dei risultati ottenuti in classifica da ciascuna di esse solo per le prime 3 
posizioni. Il punteggio è dato dalla somma di 2p. per ginnasta di partecipazione e il totale di 2p. per attrezzo eseguiti + 5p. 
per ogni prima posizione, 3p. per ogni seconda e 1p. per ogni terza. 
 

CAMPIONATI 
ASSOLUTI 

Nei dovuti riquadri bisogna inserire il numero delle atlete presentate in gara e delle presenze nelle finali di specialità mentre nei 
riquadri sotto la posizione ottenuta in classifica (Se ce ne sono più di 1 nelle prime 10 posizioni individuali o nelle 6 per attrezzo 
bisogna fare il calcolo a mente col criterio dopo descritto ed inserire il dato definitivo). Il punteggio è dato dalla somma di 25p. per 
ginnasta di partecipazione individuale e 6p. per ogni presenza nelle finali + 10p. per la prima classificata con intervallo di 2 fino alla 6° 
posizione 
 

CAMPIONATI DI 
CATEGORIA 

Nei dovuti riquadri bisogna inserire il numero delle atlete presentate in gara per ciascuna categoria mentre nei riquadri 
sotto la posizione ottenuta in classifica (Se ce ne sono più di 1 nelle prime 6 posizioni individuali bisogna fare il calcolo a 
mente col criterio dopo descritto ed inserire il dato definitivo). Il punteggio è dato dalla somma di 3-6-10-15-20-25p. per 
ginnasta di partecipazione nelle diverse categorie + 5-10-15-15-20-25p. per la prima classificata con intervallo di 1-2-3-3-
4-5 fino alla 6° posizione nelle diverse categorie. 
 

GARE SPECIALI
Nei dovuti riquadri bisogna immettere il numero delle atlete o squadre presenti e il risultati delle classifiche ottenuti 
seguendo il criterio e la tipologia di regolamento che quella particolare competizione impone. Il punteggio dovrà essere 
stabilito di volta in volta.  
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RIASSUNTO PUNTEGGI TOTALI SEZIONE FEMMINILE: 

 

  

SOCIETA' ATTIVITA' DI 
SQUADRA 

ATTIVITA' 
INDIVIDUALE 

 TOTALE 
ATTIVITA' 

ORDINARIA 
TOTALE ATTIVITA' 

ADDESTRATIVA TOTALE 

1 GYMNASIUM 160 38 198 185 383 

2 CORPO LIBERO PADOVA 140 55 195 177 372 

3 EST VERONESE 109 82 191 180 371 

4 FORTITUDO 124 177 301 66 367 

5 ARDOR PADOVA 145 10 155 162 317 

6 AUDACE 92 93 185 116 301 

7 BENTEGODI 128 110 238 21 259 

8 SPES MESTRE 72 4 76 146 222 

9 GYMNICA VICENTINA 125 61 186 6 192 

10 JUNIOR 2000 87 66 153 33 186 
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11 FIDES ET ROBUR 43 30 73 56 129 

12 AIACE 2000 92 17 109 0 109 

13 POLISPORTIVA CASIER 82 21 103 0 103 

14 LA RUOTA 55 12 67 0 67 

15 VENEZIANA 26 7 33 32 65 

16 SAMBUGHE' 0 12 12 49 61 

17 ARCHEA 53 0 53 6 59 

18 ARIAL GYMNASIUM 10 0 10 33 43 

19 OLIMPIA 81 15 0 15 24 39 

20 BLUKIPPE 17 15 32 0 32 

21 UMBERTO I 0 12 12 0 12 

22 MYGYM 6 4 10 0 10 

23 LEGNARO 6 0 6 0 6 
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RIASSUNTO PUNTEGGI TOTALI SEZIONE MASCHILE: 

 

  

SOCIETA' ATTIVITA' DI 
SQUADRA 

ATTIVITA' 
INDIVIDUALE 

 TOTALE 
ATTIVITA' 

ORDINARIA 
TOTALE ATTIVITA' 

ADDESTRATIVA TOTALE 

1 CORPO LIBERO PADOVA 354 137 491 223 714 

2 SPES MESTRE 171 35 206 279 485 

3 JUNIOR 2000 148 176 324 76 400 

4 BLUKIPPE 92 144 236 122 358 

5 AUDACE 120 44 164 160 324 

6 FORTITUDO SCHIO 143 121 264 20 284 

7 ARDOR 77 59 136 133 269 

8 ARCHEA 98 82 180 77 257 

9 X-TEAM 92 33 125 122 247 

10 UMBERTO I 112 23 135 52 187 
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11 LA RUOTA 44 34 78 0 78 

12 BENTEGODI 30 34 64 0 64 

13 GYMNICA 30 27 57 0 57 

14 MILANETTO 0 2 2 20 22 

15 MYGYM 0 13 13 0 13 

16 AIACE 6 2 8 0 8 
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RIASSUNTO PUNTEGGI TOTALE SEZIONE RITMICA: 

 

  

SOCIETA' ATTIVITA' DI 
SQUADRA 

ATTIVITA' 
INDIVIDUALE 

 TOTALE 
ATTIVITA' 

ORDINARIA 
TOTALE ATTIVITA' 

ADDESTRATIVA TOTALE 

1 ARDOR 324 336 660 354 1014 

2 5 CERCHI 242 68 310 293 603 

3 BENTEGODI 266 114 380 200 580 

4 VIS 197 76 273 128 401 

5 JUNIOR 2000 105 101 206 50 256 

6 RITMICA GYMNASIA 101 46 147 42 189 

7 AURORA MONTEGROTTO 62 101 163 0 163 

8 VICENZA GINNASTICA 34 106 140 12 152 

9 ALFA MASERA' 35 95 130 0 130 

10 GINNASTICA TEOLO 30 36 66 0 66 
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11 G.S. SAMBUGHE' 11 44 55 0 55 

12 MOVIMENTO E RITMO 11 38 49 0 49 

13 UNION VIGONZA 0 38 38 0 38 

14 DIAMANTE 0 29 29 0 29 

15 ASD IRIS 21 2 23 0 23 

16 OLIMPIA 81 0 20 20 0 20 

17 HERA 0 12 12 0 12 

18 CARRARESE 0 8 8 0 8 

19 AUDACE 0 8 8 0 8 

20 BUTTERFLY 0 7 7 0 7 

21 PATAVIUM 0 6 6 0 6 

22 GYM ACADEMY 0 6 6 0 6 

23 RITMICA MESTRINA 0 4 4 0 4 
 


