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REGOLAMENTO TECNICO: 
 

REGOLAMENTO TECNICO DELLA GINNASTICA RITMICA: 

Il programma delle competizioni per i campionati del mondo è formato: da un concorso 

individuale; da un concorso per squadra; da un esercizio collettivo denominato groupe 

d'ensemble. I giochi olimpici prevedono soltanto il concorso individuale e il groupe d'ensemble. 

Nei concorsi per squadra, ogni team è composto da quattro individualiste che devono eseguire 12 

esercizi. Tutte le atlete devono gareggiare, ma il minimo richiesto è che una ginnasta svolga un 

esercizio; ciò significa che le altre tre ginnaste devono completare il programma con 11 esercizi. 

Dalla somma dei migliori dieci punteggi si ottiene la classifica della squadra. 

Questa classifica del campionato del mondo, di qualificazione olimpica (poiché si svolge l'anno che 

precede i giochi olimpici), permette di scegliere le prime 24 ginnaste che parteciperanno alla finale 

individuale secondo un criterio di ripartizione dei posti che ne assegna 20 alle squadre meglio 

classificate, privilegiando in particolare le prime cinque. Dal 21° al 23° posto disponibile le atlete 

sono selezionate per ammissione diretta da parte della federazione. Un'atleta spetta al comitato 

organizzatore: nel caso il paese sia presente con le atlete già classificate, il 24° posto viene 

attribuito seguendo il principio della maggiore rappresentatività. Le 24 atlete finaliste ammesse ai 

giochi olimpici devono gareggiare nei quattro attrezzi stabiliti dal comitato tecnico. La classifica si 

ottiene dalla somma delle quattro esecuzioni. Alle Olimpiadi non sono ammesse classifiche per 

specialità. 

Nel groupe d'ensemble ogni squadra è composta da 5 ginnaste che lavorano in gruppo e devono 

esibirsi su due prove: il primo esercizio viene eseguito con un solo attrezzo da tutte e cinque le 

ginnaste; il secondo esercizio viene eseguito con due attrezzi diversi in un continuo scambio tra le 

cinque atlete. La scelta degli attrezzi avviene sulla base di proposte delle singole federazioni ma 

con decisione finale del comitato tecnico FIG. 
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