2092/OT/gc
Alle

SOCIETA' interessate

22.03.2021
- LORO SEDI

per quanto di competenza:
Ai
COMITATI e DELEGAZIONI REGIONALI
Al
DELEGATO PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO
Al
DELEGATO PROVINCIA AUTONOMA TRENTO
Ai
REFERENTI CDF demandati alle Sezioni Non Olimpiche
Alla SOCIETA' ORGANIZZATRICE
Alla DIRETTRICE TECNICA NAZIONALE TEAMGYM
Al
TEAM MANAGER TEAMGYM
Al
REFERENTE NAZIONALE UFFICIALI DI GARA TEAMGYM
Al
REFERENTE NAZIONALE SEGRETARI DI GARA
Alla Ditta FREDDY S.p.A.
- LORO INDIRIZZI
e, per conoscenza:
Al
CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
Al
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Ai
DELEGATI PROVINCIALI interessati
Al
COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING del CONI
^^^^^^^^^^^^^^^^

- LORO INDIRIZZI

OGGETTO: PRIMA PROVA CAMPIONATO NAZIONALE SILVER TEAMGYM - ZT
Spilimbergo (PN), 28 marzo 2021
In attuazione del Calendario Agonistico Nazionale, in vigore dal 1° gennaio al 31
dicembre 2021, la 1° prova Campionato Nazionale Silver Teamgym ZT2 si svolgerà
domenica 28 marzo 2021 presso il Palazzetto della “Favorita”, Via degli Abeti 9, 33097
Spilimbergo (PN) a cura della A.S.D. JUDO CLUB FENATI SPILIMBERGO.
Organizzazione e corrispondenza
A.S.D. JUDO CLUB FENATI SPILIMBERGO -Via Campo Sportivo 1 – 33097 Spilimbergo
(PN) - Cell. 3396405912 Responsabile: Bello Maria Comasia
E-mail: judo.fenati@gmail.com - bellobortolussi@gmail.com
Programma di massima gara SILVER:
DOMENICA 28 MARZO
ORE 8,45 :
apertura Impianto
ORE 9,00 :
riunione giuria e controllo tessere
ORE 9,30:
inizio gara
Al termine premiazioni
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Si ricorda che gli orari di gara sono indicativi
L’ordine di lavoro verrà pubblicato in seguito, a iscrizioni terminate.
Modalità invio musiche
Le musiche (in formato MP3) dovranno essere inviate alla mail: bellobortolussi@gmail.com
contestualmente alle iscrizioni. Le tracce audio dovranno essere nominate nel seguente
modo:
LIVELLO_CATEGORIA_MINI/TEAM
O
TEAM_FEM
O
MAS
O
MIX_SOCIETA'_ATTREZZO
Modalità invio Tariff Form
Le Tariff Form in formato PDF dovranno essere inviate alla Referente di Giuria Nazionale
alla mail: giuliazucchiatti.94@gmail.com ENTRO E NON OLTRE il giorno 24 marzo 2021.
In occasione dei recenti allenamenti nazionali decentrati nelle Zone Tecniche, questa
Direzione Tecnica Nazionale ha avuto modo di constatare il grado di preparazione degli
atleti che, a breve, parteciperanno alle competizioni nazionali silver e gold.
Per questo motivo, la stessa Direzione Tecnica ritiene opportuno diversificare il programma
tecnico del "Floor", consentendo alle squadre la partecipazione, per le prime due gare, così
come di seguito rappresentato:
1)- Programma tecnico "Floor" completo secondo codice;
2)- Programma "Floor" con la possibilità di presentare i soli elementi tecnici, senza le
componenti coreografiche.
Per l'occasione saranno stilate due diverse classifiche.
Si precisa, inoltre, che in occasione della 3° gara in programma (finale), dove verrà
assegnato il titolo italiano, le squadre dovranno necessariamente presentare il programma
completo.
NOTE DI CARATTERE GENERALE
Protocollo Anti-Covid19
E’ 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
– la relativa documentazione è pubblicata sul sito federale www.federginnastica.it
Antidoping
Si invitano le società partecipanti a prendere visione, nella sezione “Antidoping” del sito
federale www.federginnastica.it e nel sito www.nadoitalia.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 gli atleti, di portare in campo gara un documento di riconoscimento,
necessario in caso di controlli antidoping.
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Nota per le Società organizzatrici / Segretari di Gara / Presidenti di Giuria
La Società organizzatrice, il Segretario di Gara e la Presidente di Giuria sono tenuti a
garantire la tempestiva informazione riguardante i punteggi assegnati alle prestazioni delle
atlete.
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 16
Dicembre 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 150,00 (aereo tariffa economica, treno 2^ classe); per le spese di viaggio dei giudici
da/per le isole Sicilia e Sardegna, un rimborso massimo di Euro 200,00 (aereo tariffa
economica, treno 2^ classe).
Le diarie e i rimborsi di competenza federale verranno corrisposti per mezzo di bonifico
bancario, dietro domanda dei singoli interessati, completa di documentazione in originale.
Per quanto riguarda il soggetto erogante i rimborsi e la diaria, si rimanda alla pag. 45 delle
Procedure Federali ed Indicazioni Attuative 2021.
Nota per i Segretari di Gara e società organizzatrici:
si prega comunque di inviare alla FGI, entro il giorno successivo alla gara, le classifiche
ufficiali tramite e-mail a tecnico@federginnastica.it e stampa@federginnastica.it.
Ringraziando per la consueta e preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti.

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto Pentrella)
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