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I GYMCAMPUS TERRITORIALI
IL PROGETTO GYMCAMPUS 2017 si completa con il RICONOSCIMENTO delle ATTIVITA’ TERRITORIALI
aventi le stesse finalità di GYMCAMPUS.
In concreto la FGI riconosce ed inserisce sotto lo stesso LOGO attività di CAMPUS organizzate
autonomamente dalle AASS e dai CCRR purchè ne facciano richiesta e si impegnino a perseguire le
linee guida proposte dal progetto.

TUTTE LE ATTIVITA’ GYMCAMPUS RICONOSCIUTE DALLA FGI E GESTITE IN
AUTONOMIA DAL TERRITORIO SARANNO DEFINITE

CAMPO SCUOLA

+ NOME DELLA REGIONE O DELLA CITTA’
ESEMPIO: GYMCAMPUS Campo Scuola LAZIO oppure GYMCAMPUS Campo Scuola MILANO

2017
I SOGGETTI COINVOLTI
LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE : alle quali la FEDERAZIONE GINNASTICA riconosce la validità dei
progetti, presentati ai CCRR .
I COMITATI REGIONALI: con il ruolo di SOGGETTO GESTORE di attività regionali denominate
GYMCAMPUS e/o con il ruolo di COORDINAMENTO REGIONALE delle AASS che sul proprio
territorio svolgono attività GYMCAMPUS.
LA FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA: con il ruolo di COORDINAMENTO NAZIONALE del
progetto.

IL RUOLO DELLA FGI
La FGI coordina il progetto nazionale secondo le linee guida.
Gestisce direttamente i CAMPI SCUOLA NAZIONALI
Riconosce i progetti dei Campi Scuola Territoriali e li rende visibili sul sito federale.
Cura e gestisce la FORMAZIONE degli operatori societari ( referenti societari GYMCAMPUS )
Cura e gestisce la formazione degli operatori regionali ( referenti regionali GYMCAMPUS)
Gestisce il marchio GYMCAMPUS in termini di sponsorizzazione, immagine e qualità.

I REQUISITI DEI CAMPI SCUOLA TERRITORIALI
Individuare un TECNICO SOCIETARIO/REGIONALE REFERENTE con qualifica minima di 2°
livello ( Tecnico Regionale) coerente con le attività programmate.
Partecipazione al Corso Nazionale di Formazione GYMCAMPUS.
Disponibilità di un impianto e spazi adeguati alle attività programmate ( descrizione
dettagliata nel MODULO di ADESIONE AL PROGETTO ).
Programmazione dell’attività nella regione di appartenenza ( solo per le AASS ).
Parere favorevole del Consiglio Regionale.
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GESTIONE DEI CAMPI SCUOLA TERRITORIALI
Gestione economica e amministrativa a carico delle AASS o dei CCRR
Gestione iscrizioni e pagamenti delle quote a carico delle AASS o dei CCRR
Gestione tecnica a cura del Referente Societario in accordo con le DDTTRR
Attività specifiche per sezione. GAM – GAF – GR – AER - TE
Possibilità di target specifici ( età – livelli ), in ogni caso gli atleti devono avere età minima
8 anni ( millesimo) ed essere in regola con il tesseramento FGI.
Per i CAMPUS gestiti dalle AASS non sono previste attività formative ma solo addestrative
e divulgative della ginnastica di base.
Le ATTIVITA' FORMATIVE ( di 1° e 2° livello ) potranno essere inserite solo dei CAMPI
SCUOLA gestiti direttamente dai Comitati Regionali e dovranno essere INTEGRATE il più
possibile con le ATTIVITA’ dedicate agli atleti. Gli argomenti saranno specifici per
ciascuna sezione ed in linea con il regolamento dei quadri tecnici federali in vigore.
CREDITI FORMATIVI – Ai tecnici partecipanti ai GYMCAMPUS TERRITORIALI RICONOSCIUTI
verranno certificati 1 punto CREDITO come UNITA’ ESPERIENZIALE ogni 24 ore di lavoro (
3 giornate ).

LE MODALITA’ OPERATIVE dei CAMPI SCUOLA
TERRITORIALI
I CAMPI SCUOLA TERRITORIALI operano attraverso 2 modalità operative:

GYMCAMPUS RESIDENZIALI :

1.

sono Campi Scuola dove atleti e tecnici vivono
insieme l’esperienza addestrativa e formativa per almeno 5 giorni alloggiando presso strutture
alberghiere o convittuali convenzionate.

2.

GYMCAMPUS CITYCAMP : sono Campi Scuola

che non prevedono RESIDENZIALITA’
ma una serie di attività ginnico ludico-sportive da svolgersi in giornata. ( tipo Centri Ricreativi
Estivi )
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Il LOGO, la GESTIONE DELL’IMMAGINE e degli
SPONSOR
Il LOGO GYMCAMPUS è UNICO e certifica il RICONOSCIMENTO delle ATTIVITA’ secondo le linee
guida del progetto.
Il logo è gestito dalla FGI, deve essere ben visibile nei luoghi di allenamento sia indoor che outdoor e
deve essere apposto sull’abbigliamento sportivo e sul merchandising che gli organizzatori prevedono
di fornire ai partecipanti.
Oltre il logo dovrà apparire la dicitura: CAMPO SCUOLA + nome della REGIONE ( se organizzato dal
CCRR) o della CITTA’ se organizzato da una AASS. In caso di più CAMPUS nella stessa città la FGI
assegnerà la denominazione di CITTA’ 1 – 2 – 3 ecc. ( es. Milano 1 – Milano 2 – Milano 3 …)
Eventuali marchi pubblicitari abbinati al logo GYMCAMPUS verranno gestiti direttamente dalla FGI e
dovranno essere esposti secondo le modalità fornite per l’occasione dalla FGI.

IL PORTALE NAZIONALE GYMCAMPUS
La FGI predispone un UNICO PORTALE NAZIONALE sul sito www.federginnastica.it dal quale si potrà
accedere alle varie proposte territoriali. Dalla mappa nazionale si apriranno “pop up” che forniranno
indicazioni ed informazioni inerenti al Campus scelto.
I CCRR e le AASS dovranno realizzare sul proprio portale il link GYMCAMPUS utilizzando il logo
nazionale collegato al sito nazionale.

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
Il riconoscimento delle attività GYMCAMPUS sul territorio è legato obbligatoriamente alla
FORMAZIONE del personale.
Si prevede la formazione di un TECNICO per Società che abbia la qualifica minima di 2° livello ( Tecnico
Regionale ) coerente con le attività che si intendono svolgere( Referente GYMCAMPUS societario) e
un di un TECNICO ( con qualifica minima di 3° livello – Tecnico Federale ) o DIRIGENTE del Comitato
Regionale nominato dal Consiglio Direttivo Regionale ( Referente GYMCAMPUS regionale).
La FGI curerà la formazione dei Referenti al CORSO NAZIONALE per REFERENTI GYMCAMPUS che è
programmato in occasione della FESTA della GINNASTICA ( GIUGNO 2017 ) .
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CARATTERISTICHE DEL CORSO
Responsabile del corso: Referente Nazionale GYMCAMPUS in accordo con il Centro Didattico
Nazionale.
1 GIORNATA – mattina e pomeriggio
DOCENTI: esperti FGI e Scuola dello Sport
TEMATICHE organizzative – gestionali – psico-pedagogiche
ONERI ORGANIZZAZIONE CORSO e DOCENTI a carico FGI

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO E
DOCUMENTAZIONE
Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE che intendono chiedere il riconoscimento delle loro
attività di GYMCAMPUS TERRITORIALI dovranno inviare la richiesta al COMITATO
REGIONALE di giurisdizione e al REFERENTE NAZIONALE
I CCRR invieranno alla FGI l’elenco delle AASS. che hanno fatto richiesta. La FGI, sentito il
parere dei COMITATI REGIONALI, invierà CONFERMA di RICONOSCIMENTO del progetto e
AUTORIZZAZIONE all’utilizzo del LOGO.
I COMITATI REGIONALI che intendono attivare i CAMPUS TERRITORIALI (Campi
scuola gestiti direttamente dal CR) dovranno inviare la richiesta direttamente alla FGI e al
REFERENTE NAZIONALE
Le richieste di riconoscimento dovranno essere inviate entro e non oltre il

30 APRILE 2017

indicando
sedi - periodi - attività - modalità - quote che si intendono attuare.
NOTA: le richieste inviate dopo tale data saranno attentamente vagliate dal Referente
Nazionale sentito il parere della Gruppo di Lavoro Gymcampus.

2017
LIMITAZIONI
I CCRR sede di GYMCAMPUS NAZIONALE non potranno nello stesso periodo svolgere attività
GYMCAMPUS aventi gli stessi target se non espressamente concordato con il Referente Nazionale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE attività addestrative
I Comitati Regionali e le AASS riconosciute stabiliranno in autonomia le quote di partecipazione alle
attività GYMCAMPUS sia di tipo RESIDENZIALE ( QUOTA ALL INCLUSIVE con vitto e alloggio ) che di
tipo CITYCAMP (QUOTA CAMPUS senza vitto e alloggio ). Le quote di partecipazione dovranno essere
dichiarate alla FGI nel progetto. Le quote dovranno tenere conto delle seguenti limitazioni imposte
dalla FGI.

QUOTA massima praticabile per CAMPUS ALL INCLUSIVE ( 6 notti )
ATLETI e TECNICI : € 400,00
QUOTA massima praticabile per SOLO CAMPUS ( 6 giorni senza vitto
e alloggio) € 150
GRATUITA’ – QUOTE AGEVOLATE
Sono consigliabili le seguenti proposte di agevolazione a favore delle società e delle famiglie
o GRATUITA’ per 1 tecnico accompagnatore ogni X atleti iscritti ( tecnico tesserato per la
stessa società dell’atleta).
o SCONTO Fratelli sconto X % calcolato sulla quota totale.
NOTA: per periodi inferiori la quota massima sarà in proporzione.

