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21. INTERNATIONALES ASVÖ JUGENDTURNIER 
2018 

21° Torneo Internazionale per Allievi e Juniores 
Ginnastica artistica e ritmica 

in memoria di ATTILA PINTER 
il 14 aprile 2018 a Innsbruck 

 
 

Organizzatore 
Landesfachverband für Turnen in Tirol 

(Delegazione di Ginnastica Tirolo) 
 

insieme a 
l’ASVÖ Tirol e l’ASVÖ Austria 

 
Luogo 

Sporthalle Neue Mittelschule Hötting-West, 
Innsbruck, Viktor-Franz-Hess Straße 9 

 
Homepage 
http://www.lft.at 

 
Programma di gara 

 
All-around individuale nelle tre sezioni:  
 

*   Ginnastica Ritmica 
*   Ginnastica Artistica Femminile e  
*   Ginnastica Artistica Maschile 

 
per ogni sezione le categorie 

 
• Allievi e 
• Juniores 
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Punteggio a squadre 
 
Una squadra consiste di max. 2 ginnaste GR (di cui un’allieva e una junior), 4 
ginnaste GAF (di cui 2 allieve e 2 junior) e 4 ginnasti GAM (di cui 2 allievi e 2 junior). 
 
Agli atleti saranno attribuiti dei punti in base al loro piazzamento nel all-around 
individuale. Più alto è il piazzamento, più punti saranno loro attribuiti.  
I cinque punteggi migliori per squadra (indipendentemente dalla sezione: GR, GAF o 
GAM) valgono per quanto segue nel punteggio a squadre: 
 
Piazzamenti individuali, 1° a 5° posto: 
 

• ogni 1° posto  25 punti 
• ogni 2° posto  20 punti 
• ogni 3° posto  15 punti 
• ogni 4° posto  14 punti 
• ogni 5° posto  13 punti 

 
I punti attribuiti agli atleti diminuiscono di valore 1 per ogni piazzamento dal 6° al 17° 
posto.  
Dal 18° posto in poi non saranno attribuiti più punti agli atleti per il loro piazzamento. 
 

Partecipanti 
 
Fasce di età e le loro esigenze 
 
Vedi sotto (GR, GAF e GAM) 
 
Squadre ammesse al torneo: 
 

o da 1 a 2 squadre per città o regione dall’estero  
o 1 squadra composta da membri dell’”ASVÖ”-Austria 
o da 1 a 2 squadre per regione dell’Austria  
o fino a 3 squadre del Tirolo 

       
Restrizioni di partecipazione – a squadre: 
 
max. 2 ginnaste GAF per fascia di età – cioè max. 4 ginnaste GAF per squadra 
max. 2 ginnasti GAM per fascia di età – cioè max. 4 ginnasti GAM per squadra 
max. 2 ginnaste GR per squadra – cioè un’allieva e una junior 
 
La composizione della squadra “ASVÖ” avviene tramite le Delegazioni Regionali 
“ASVÖ”.  

 
Per motivi organizzativi si restringe il numero di partecipanti per fascia di età come 
segue:  

• GAM  36 
• GAF  36 
• GR  12 
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Nel caso in cui i limiti superiori saranno superati, hanno priorità di partecipazione al 
torneo le nazioni le quali… 
 

a) hanno già partecipato nel passato a un Torneo Giovanile “ASVÖ”  
b) hanno consegnato le iscrizioni degli atleti e pagato le quote di ingresso entro 

le date comunicate   



Pagina 4 di 8 
 

 
Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione contiene la partecipazione al torneo, vitto e alloggio (da 
venerdì sera fino a max. domenica mattina) ed è di:  

per EURO 
ogni atleta e ogni allenatore/allenatrice (GAM, GAF, GR) 100,00 
ogni partecipante di una società ASVÖ 50,00 
la squadra ASVÖ 0,00 
ufficiali/giudici di gara 
però ogni squadra e ogni sezione deve portare almeno un ufficia-
le/giudice. Se non è il caso, vi sarà da pagare una penale per ogni uffi-
ciale/giudice mancante per squadra e sezione 

0,00 
 
 

130,00 
ogni accompagnatore/accompagnatrice della delegazione (autisti, genito-
ri, ecc.) 

130,00 

Fondamentalmente le camere sono a due o più letti. Per camere singole 
vi è da pagare un’aggiunta 

 
20,00 

Le prenotazioni di vitto e alloggio saranno fatte solo, se entro il 15 marzo 2018 (ter-
mine di scadenza per la comunicazione dei nomi dei partecipanti) sarà fatto un de-
posito di € 200,--. Per quanto riguarda il resto delle quote di partecipazione sarà 
emessa una fattura che deve essere pagata entro 10 giorni.  

 

Spese di modifica e annullamento  
 

per EURO 
modifiche prima del 15 marzo 2018 gratuite 
modifiche dopo il 15 Marzo 2018 (solo se possibile dal punto 
di vista organizzativo) a persona 20,00 
annullamenti dopo il 15 marzo 2018 fino a una settimana 
prima del torneo 

50% della quota di 
partecipazione 

annullamenti durante l’ultima settimana prima del torneo 75% della quota di 
partecipazione 

 
Si prega di effettuare i bonifici su questo conto corrente: 
Landesfachverband für Turnen 
Bank: Tiroler Sparkasse Bank AG 
IBAN: AT36 2050 3000 0003 2961; BIC: SPIHAT22XXX 

 

I partecipanti STESSI pagano per i costi di trasferta di ogni tipo. 
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Allenamento 
 
Sarà possibile allenarsi presso la palestra di gara il venerdì dalle ore 14:00 alle ore 
18:00.  
 

Alloggio 
 

L’alloggio sarà garantito presso Alphotel Innsbruck: 
Bernhard-Hoefel-Strasse 16 
A-6020 lnnsbruck 
http://www.alphotel.com/ 
Google Maps / Routenplaner 
Tel: +43 512 / 344 333; Fax: +43 512 / 344 428 
Email: alphotel@innsbruck-hotels.at  

Presso questo albergo si otterranno gli accreditamenti per il torneo e si cenerà in-
sieme.  

Se non basta il numero di alloggi presso Alphotel Innsbruck, sarà utilizzato Rumer 
Hof come ulteriore alloggio. 
Indirizzo: Bundesstraße 11, 6063 Rum bei Innsbruck, Telefono: 0512 262215 
 

 
Iscrizione 

 
• Comunicazione dei numeri dei partecipanti (atleti attivi e funzionari) e del tipo 

di alloggio (camera singola, doppia o a più letti) entro il 15/02/2018, 
• Documenti d’iscrizione completati entro il 15/03/2018. 
• Per le iscrizioni al torneo ed ulteriori chiarimenti si rivolga a 

 
Sig. Philipp Ragazzi,  

  possibilmente via email a: philipp.ragazzi@gmail.com.	
  se no per posta: 6020 Innsbruck, Innrain 115/3/11 
  Tel. +43(0)660-3954387 
 
Si prega di informarci il più presto possibile per ogni cambiamento riguardante le 
iscrizioni.  
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Esigenze GAF 
Allieve – Annata 2006 e più giovani 
 
Gara all-around (4 attrezzi) 
La gara si svolgerà in base al CdP FIG 2017-2020 Juniores con le seguenti 
modificazioni: 
 
Generale 
Tappeti di atterraggio aggiuntivi sono permessi su ogni attrezzo.  
Inoltre, un altro tappeto di atterraggio con spessore di 30 cm è permesso alle PA.  
 
Attrezzi 

Volteggio Altezza: 125 cm; doppia pedana permessa 
2 salti (uguali o diversi), il migliore conta 

Parallele 
asimmetriche 

EC 1 Volo  dallo SA allo SB o 
         dallo SB allo SA 

EC 4 Elemento senza volo con rotazione 180°  
(no entrata) 

Esercizio corto 

Numero elementi Penalità neutre 
7 e più 0,0 

5-6 2,0 
3-4 4,0 
1-2 6,0 

Elemento 
ammesso (A) 

Slancio 90° e posa dei piedi sullo SB e 
saltare sullo SA (elemento senza volo)  

Trave EC 4 
Serie acrobatica con 2 elementi di volo 
(salto non necessario) p.e. flic+flic o 
ribaltata av.+rondata 

Corpo libero 
EC 3 Salto con 180° sull’AL 

EC 4 Salto doppio o un ulteriore salto con 360° 
sull’AL (rispetto a EC 3) 

Juniores – Annata 2003 o più giovani 
 
Gara all-around (4 attrezzi) 
La gara si svolgerà in base al CdP FIG 2017-2020 Juniores. 
 
Si prega di inviare tutte le musiche come formato MP3 via e-mail entro il 06 aprile 
2018 a Hanna Grosch hanna.grosch@hotmail.com. 
 
Nome del file:  
Category_Name_FirstName_FX (in inglese)  
(z.B. Children_Furegato_Annalisa_FX)  
 
Per ulteriori chiarimenti si rivolga in inglese a:  

Hanna Grosch 
E-Mail: hanna.grosch@hotmail.com 
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Esigenze GAM 

Allievi – Annata 2004 o più giovani 
 
Gara all-around (6 attrezzi) 
La gara si svolgerà in base al CdP FIG 2017-2020 Juniores con le seguenti 
modificazioni: 
 
 
Generali 

Numero 
elementi 

Penalità 
neutre 

7 0,0 
6 1,0 
5 2,0 
4 3,0 
3 4,0 

1-2 8,0 
0 10,0 

 
 
 
Attrezzi 

Cavallo con 
maniglie 

aiuto per la salita (pedana o parte superiore di un plinto) 
permesso 

Volteggio Altezza: 115 o 125 cm  
 
 
 
 
 
 
 
 

Juniores – Annata 2000 o più giovani 
 
Gara all-around (6 attrezzi) 
La gara si svolgerà in base al CdP FIG 2017-2020 Juniores. 
 
 
Per ulteriori chiarimenti si rivolga in inglese a: 

 Hans-Peter Farbmacher 
E-Mail: hanspeterfarbmacher@gmail.com 
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Esigenze GR  

Allieve – “Jugend 2”, annata 2007 
 

Programma UEG Juniores: 
2 esercizi con attrezzo e un esercizio senza alcun attrezzo. 
 
 

Juniores – Annata 2003 o più giovani 
 
Programma UEG Juniores: 
3 esercizi con attrezzo. 
 
 
 
Si prega di inviare tutte le musiche come formato MP3 via e-mail entro il 06 aprile 
2018 a Monika Gremer moni.g@live.at. 
 
Nome del file:  
Category_Name_FirstName_FX (in inglese)  
(z.B. Children_Müller_Anna_Hoop)  
 
 
 
Per ulteriori chiarimenti si rivolga in inglese a: 

Mag.a Petra Gabrielli,  
6020 Innsbruck, Botanikerstraße 13 
Tel. 0043/664-5435925 
E-Mail: petra.gabrielli@chello.at 
 
Monika Gremer, 
E-Mail: moni.g@live.at 

 


