
MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI DICHIARAZIONE ESERCIZI 2014 
 
 

1) Le Schede di Dichiarazione Esercizi Collettivi saranno obbligatoriamente utilizzate durante lo svolgimento di 
tutte le Fasi del Trofeo Giovani, Trofeo Ragazzi, Coppa Italia GAF/GpT, GAM/GpT, GR/GpT e MIX/GpT 
(comprese le squadre partecipanti alla Superfinale Nazionale) e Sincrogym e dovranno essere compilate e 
consegnate dal Tecnico accompagnatore* al Presidente di Giuria della Giuria competente; 

2) Ogni scheda è dedicata al singolo esercizio collettivo, su cui dovrà essere:  
- obbligatoriamente riportato Codice e Denominazione Società; 
- solo qualora una Società avesse più squadre nella stessa gara, fascia dovrà essere specificata anche la 
Squadra (es.: squadra A, B, Squadra Rossa, Squadra Tigri, ecc…); 
- obbligatoriamente segnalate le seguenti voci: Gara, Fascia d’appartenenza, Sincrogym Combinato o a 
Coppie (in entrambi i casi è obbligatorio dichiarare se l’esercizio è svolto “con Attrezzi” o “senza Attrezzi”). 

3) I dati obbligatori, di cui al punto 2, potranno essere riportati anche nel riquadro tratteggiato in basso di ciascuna 
scheda qualora il tecnico volesse (solo dopo che la segreteria di gara avrà inserito il punteggio nel computer) 
ricevere copia del punteggio attribuito alla squadra; fermo restando che ai fini della classifica fa fede il 
punteggio Totale riportato dal Giudice in basso a destra della scheda che rimane alla Segreteria.  

4) Sulla griglia degli elementi dovranno essere evidenziate (utilizzando un semplice pennarello evidenziatore e 
NON un pennarello con inchiostro coprente l’elemento tecnico per chi compila la scheda manualmente) tutte le 
descrizioni degli elementi tecnici eseguiti in contemporanea (anche se superano il numero minimo previsto nel 
regolamento di ciascun programma tecnico) durante l’esecuzione dell’intero esercizio. 

 Esempio: se nel Collettivo Trofeo Giovani sono richiesti max 3 elementi tecnici diversi da eseguirsi in contemporanea 
(dell’Allegato 1) per la voce Difficoltà dell’esercizio ma nell’intero esercizio il tecnico ne inserisce anche 6 diversi 
devono essere evidenziati tutti e 6 gli elementi tecnici diversi. 

5) La zona in basso (sotto la griglia degli elementi tecnici) nei riquadri Attrezzo, Difficoltà, Esecuzione, 
Composizione, Firma Giuria sarà compilata solo ed esclusivamente dai Giudici. 

6)  Il calcolo del Totale sarà eseguito e riportato sulla scheda dall’Ufficiale di Gara preposto. 
7)  La modalità di compilazione è può essere eseguita al PC oppure Manualmente. 
 

Note: Il punto 4) è riferito ai Collettivi in cui sono richiesti gli elementi Tecnici obbligatori (Difficoltà) secondo 
Programma Tecnico di ciascuna gara e sezione. 
 

PER LA COMPILAZIONE MANUALE 
Si compilano a penna tutti i dati riportati nella descrizione generale delle modalità di compilazione della scheda. Si 
raccomanda che i segni sulle opzioni di gara scelti siano ben visibili e i dati scritti in maniera leggibile. Si consiglia 
l’utilizzo di penna di colore diverso dal Nero. 
Porre un segno di spunta (X) nel riquadro a sinistra della gara da selezionare e nel rettangolo sottostante indicare 
la fascia e la Tipologia (per Sincrogym). Per Tipologia si intende se la squadra esegue l’esercizio Combinato o a 
Coppie (Coppia 1 o 2) e se con o senza attrezzi. L’operazione manuale è da ripetere sul cedolino. 
Le Schede di Coppa Italia “dedicate” (GAF, GAM e GR/GpT) sono ad uso esclusivo di questa gara. 

 
PER LA COMPILAZIONE AL PC 
Si può compilare il file PDF, che è interattivo, digitando tutti i dati riportati nella descrizione generale delle 
modalità di compilazione della scheda. Il Cod. Società po’ essere espresso solo in cifre. 
Cliccare nel riquadro a sinistra della gara da selezionare e nel rettangolo sottostante, corrispondente alla gara 
selezionata, per indicarne la fascia e la Tipologia (per Sincrogym). Ciascun rettangolo è dotato di un menù a 
tendina in cui è possibile selezionare la voce che interessa. Una volta selezionato il tutto verrà riportato 
automaticamente sul cedolino sottostante. 
E’ possibile selezionare anche gli elementi tecnici in maniera interattiva cliccando sul codice dell’elemento 
(sull’elemento stesso per i Collettivi di Coppa Italia GAF-GAM-GR/GpT). 
Il file è possibile salvarlo e stamparlo. 
 
 

*Si ricordano le Società che il Tecnico accompagnatore dei ginnasti e delle squadre in gara dovrà essere in possesso della 
qualifica minima di “Tecnico Societario” e quindi essere tesserato come Tecnico nell’anno in corso.  
Potrà essere richiesta la tessera F.G.I. del Tecnico accompagnatore sul campo gara unito ad un documento di identità 
personale. 


