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16 novembre 2020

Alle SOCIETA' interessate

- LORO SEDI

per quanto di competenza:
Ai COMITATI e DELEGAZIONI REGIONALI
Al DELEGATO PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO
Al DELEGATO PROVINCIA AUTONOMA TRENTO
Al VICE PRESIDENTE VICARIO demandato alle Sezioni non Olimpiche
Al Referente CDF Sezione Aerobica
Alla Direttrice Tecnica Nazionale Aerobica
Al Team ManagerAerobica
Alla Referente di Giuria Nazionale Aerobica
Al Referente NazionaleSegretaridi Gara
Alla SOCIETA’ organizzatrice
Alla Ditta Freddy
- LORO INDIRIZZI
per conoscenza:
Al CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
Al COLLEGIO REVISORI dei CONTI
Al COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING del CONI
Ai DELEGATI PROVINCIALI interessati

- LORO INDIRIZZI

^^^^^^^^^^^^^^^
OGGETTO:

CAMPIONATO NAZIONALE “SILVER” ECCELLENZE E CAMPIONATI NAZIONALI
AERO GYM – AEROBIC STEP – AERO START DI GINNASTICA AEROBICA
Chiavari (GE), 28 novembre 2020

In attuazione del Calendario Agonistico Nazionale 2° semestre, in vigore dal 1° settembre al
31 dicembre 2020, i Campionati in oggetto si svolgeranno nella sede e nelle date sottoindicate:
Sede di svolgimento:

PALAZZETTO DELLO SPORT “CARRINO”
Via per Maxena, 28A, località Sampierdicanne
16043 Chiavari GE

Organizzazione e
corrispondenza:

SOCIETA’ AEROBICA ENTELLA
e-mail: aerobicaentella@gmail.com
Responsabili: Sigg. Claudio Fumeo e Tommaso Giacomazzi
(cell. 335 5692565 – 335 8267562)

PROGRAMMA ORARIO:
sabato 28 novembre
ore 12.00

RIUNIONE UFFICIALI DI GARA
c/o Palazzetto dello Sport “CARRINO”

Federazione Ginnastica d’Italia

Sabato 28 novembre:
ore 13.00
ore 13.30
ore 14.00

Controllo tessere
Sfilata
Campionato Nazionale AERO GYM – AEROBIC STEP –
AERO START
Premiazioni
A seguire
Campionato Nazionale SILVER ECCELLENZE

Musiche
Le Società sono pregate di inviare tramite e-mail a: musiche.aerobicaentella@gmail.com le musiche
delle routine con nome e cognome dell’atleta, categoria di appartenenza e specialità, entro e non
oltre il 21 novembre 2020.

NOTE DI CARATTERE GENERALE
Protocollo Anti-Covid19: è compito delle Associazioni organizzatrici garantire il rispetto delle
indicazioni utili al contenimento del contagio e si richiama l’attenzione di tutti i partecipanti
sulla necessità di attenersi rigorosamente a quanto predisposto al riguardo. Gli atleti
potranno entrare in palestra solo nell'orario in cui sono direttamente impegnati per le fasi di
riscaldamento e/o di gara e dovranno essere muniti di autocertificazione Covid19 – link alla
documentazione anti-covid-19
Antidoping: si invitano le società partecipanti a prendere visione, nella sezione “Documenti” del sito
FGI www.federginnastica.it e nella sezione “Nado Italia Antidoping” del sito www.coni.it, della
normativa antidoping e della procedura per l’esenzione a fini terapeutici e di avviare quanto ritenuto
necessario ed opportuno per regolarizzare la posizione dei propri atleti in riferimento alle suddette
norme. Si pregano inoltre, tutti le atlete, di portare in campo gara un documento di
riconoscimento, necessario in caso di controlli antidoping.
Iscrizioni: le società partecipanti dovranno iscrivere i propri atleti tramite il programma gestione gare
presente sul sito internet federale, utilizzando la medesima password a loro assegnata per il
tesseramento on line.
Giuria: In riferimento a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo Federale nella sua riunione del 6
dicembre 2019 e successiva deliberazione del Presidente federale, n. 138/OT/bp del 18/09/2020,
per le gare del 2° semestre 2020, si comunica che è stata prevista una diaria giornaliera pari ad
Euro 50,00; un rimborso massimo per ogni pasto pari ad Euro 25,00; un rimborso massimo per ogni
pernottamento pari ad Euro 60,00; un rimborso massimo per le spese di viaggio pari ad Euro 200,00
(aereo tariffa economica, treno 2^ classe). Per quanto riguarda il soggetto erogante i rimborsi e la
diaria, si rimanda alla pag. 44/bis delle Procedure Federali ed Indicazioni Attuative 2020.
Nota per i Segretari di gara:
A fine gara si chiede la massima collaborazione per quanto concerne:
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il caricamento delle classifiche, tramite il programma gare on-line, per consentirne la
pubblicazione sul sito federale;
la chiusura delle operazioni relative alla gestione della gara.

Nota per il Segretaro di Gara e la Società Organizzatrice: si prega comunque di inviare alla FGI,
entro il giorno successivo alla gara, le classifiche ufficiali tramite e-mail a tecnico@federginnastica.it
Nota per i Comitati e Delegazioni Regionali, Delegati Prov. Autonome: si prega cortesemente
di informare con urgenza le Società interessate delle rispettive giurisdizioni sul contenuto della
presente circolare.
Rinvio: vigono le disposizioni riportate nelle Procedure Federali ed Indicazioni Attuative 2020
aggiornate e nelle Norme Tecniche settembre-dicembre 2020.
Cordiali saluti.

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Pentrella
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