LOGISTICA
Carissimi Dirigenti, Tecnici e Atleti,
Il Comitato Organizzatore della finale del Campionato Italiano GAM-GAF-TE di Serie A1/A2/B 2017
“Ginnastica Salerno” vi invia con questa comunicazione alcune indicazioni che potranno esservi utili per la
logistica e l’organizzazione.

ACCREDITAMENTO
Per l’accesso al campo gara tutti i ginnasti, ginnaste e allenatori iscritti alla competizione devono essere
muniti di badge. Per ritirare gli accrediti è stato previsto un ingresso riservato. Un responsabile di società
accederà al varco ingresso squadre del Palasele e ritirerà il kit contenente badge per ogni ginnasta ed
eventuale pass automezzo.

PASS
• Il pass da diritto di accesso al CAMPO GARA esclusivamente durante il giorno e l’ora della propria
competizione. Durante le altre gare, il pass sarà valido per il solo accesso alle gradinate senza posto
assegnato.
• Ogni squadra può far scendere in campo gara massimo due allenatori ed un fisioterapista durante le
prove podio e/o gara, per il tecnico dell’atleta straniero o prestito, DEVE fare richiesta del PASS entro i
termini di iscrizione gara (11/09/2017) inviando la richiesta via mail a info@ginnasticasalerno.it
Per nessun motivo sarà consentito l’accesso al campo gara e tribune a persone sprovviste di PASS.

PROTOCOLLO CAMPO GARA
Al fine di disciplinare l’ordine in campo è stato creato uno spazio di separazione tra il campo di gara e la
zona di attesa ginnasti.
•
Al campo di gara, durante la competizione, hanno accesso esclusivamente il/la ginnasta che sta
eseguendo l’esercizio ed il tecnico
•
I ginnasti che sono in attesa di salire all’attrezzo, o comunque non impegnati nella rotazione,
possono usufruire della zona riscaldamento (area compresa tra il campo gara e la zona attesa)
•
I ginnasti non impegnati nella rotazione devono attendere il cambio nella zona di attesa
rappresentata dalla prima fila (attesa ginnasta) e seconda fila (appoggio borse) delle tribune EST ed OVEST
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO SOSTARE NEL CAMPO GARA.

POSTO AUTO
Le società che necessitano di un parcheggio riservato per pullmino o bus all’esterno del Palazzetto,
dovranno farne richiesta alla mail info@ginnasticasalerno.it entro l’11/09/2017.
n.b. ogni società ha la possibilità di riservare un solo posto.
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