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GYMCAMPUS project 2023 
 

 
PREMESSA 
Sulla base del documento Gymcampus Project 2021 – 2024  presentato al Consiglio Federale il 12 febbraio 2021 quest’anno 
Gymcampus si pone  come anno COMPLETA RIPRESA delle attività addestrivo- agonistiche dopo la pandemia. Sarà posta 
comunque massima attenzione alla situazione sanitaria che opportunamente monitorata ci permetterà di affrontare le  
eventuali criticità con maggiori competenze e attenzioni.  
 
Il PROGETTO 2023 perfezionerà le attività agonistiche  dedicate soprattutto ai livelli SILVER offrendo comunque supporto 
alle attività addestrative GOLD la dove i badget  a disposizione delle DDTTNN non fossero sufficienti.  
La sinergia con gli obiettivi tecnici delle varie sezioni sarà garantita così pure l’attività di FORMAZIONE dei TECNICI dedicata 
principalmente alle  attività di TIROCINIO che trovano nei Gymcampus la loro collocazione migliore.  
Sempre a supporto dei tecnici verranno confermati i BONUS FORMATIVI a incentivo della partecipazione ai Campi Scuola 
Nazionali, luoghi che crediamo siano strategici per la qualità dei livelli formativi offerti ai nostri associati. 
Anche il coinvolgimento dei giovani allenatori negli staff sarà obiettivo prioritario. 
 
Gymcampus Campo Scuola Nazionale si completerà con Gymcampus x Tutti ( GxT ) finanziato da Sport e Salute e dedicato 

all’attività NON agonistica. 
 
 
 

La COMMISSIONE  GYMCAMPUS  
Presidente: CF Vittorio Massucchi 
Responsabile Nazionale : prof. Giorgio Colombo 
 
A supporto della Commissione è costituito il GRUPPO di LAVORO GYMCAMPUS  
La programmazione delle attività GYMCAMPUS, sia addestrative che formative,  è  concertata con le Direzioni Tecniche 
Nazionali  che per ogni sezione hanno individuato  un Referente. 
 

Sez. MASCHILE Alessandro Zanardi   ale_zanardi@outlook.it 
Sez. FEMMINILE Giorgio Citton citgym@libero.it 
Sez. RITMICA Luciana De Corso luciana.decorso@federginnastica.it 
Sez. TRAMPOLINO  Luigi Meda randyout@virgilio.it 
Sez. AEROBICA Federica Schiaffino federica.schiaffino@gmail.com 
Sez. GPT Emiliana Polini emiliana.polini@federginnastica.it 
Sez. PARKOUR Roberto Carminucci roberto.carminucci@federginnastica.it 
Sez. TEAMGYM Ornella Padovan ornella.padovan@federginnastica.it 
Sez. ACROSPORT Marco Palella  marco.palella@federginnastica.it 
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Le LINEE GUIDA 2021 - 2024 
 Rappresentano l’essenza del PROGETTO e il collante tra le sezioni. 
 Definiscono GYMCAMPUS un CAMPO SCUOLA La denominazione di CAMPO SCUOLA è volutamente  messa in primo 

piano come luogo di apprendimento non solo tecnico ma di stile di vita favorito dalla situazione residenziale...... 
 

o Un CAMPO SCUOLA come momento di educazione (patto educativo) . L’esperienza del Campus, 
soprattutto se residenziale, rappresenta un significativo momento educativo per tutti i partecipanti dove 
verrano promossi valori relativi alla: 

§ educazione sportiva 
§ educazione alla salute e alla sicurezza 
§ educazione ambientale (possibili  visite ed escursioni locali – comportamenti ecologici ) 
§ educazione alimentare ( protocolli a cura di nutrizionisti o staff medico)  
§ educazione alla convivenza civile. ( rispetto delle regole ) 

 
o Un CAMPO SCUOLA dove atleti – tecnici – operatori sportivi – dirigenti- giudici possono condividere 

momenti di confronto e di crescita formativa.  
 

o Un CAMPO SCUOLA dove l’ integrazione tra i momenti addestrativi e i momenti formativi è la chiave 
educativa  dei CAMPUS. Imparare sul campo è certamente un efficace sistema di formazione. 
ALLENAMENTO  e FORMAZIONE integrata.  

 
o Un CAMPO SCUOLA in sinergia con le DIREZIONI TECNICHE NAZIONALI  - sostegno alle attività dei SETTORI 

GIOVANILI – CAMPO SCUOLA per i giovani  tecnici emergenti ( RICAMBIO GENERAZIONALE )  
 

o Un CAMPO SCUOLA in sinergia con il CEDIR  - Il Campus come ambiente di RICERCA e STUDIO 
 

o Un CAMPO SCUOLA aperto alla SCUOLA – Il Campus come momento di AGGIORNAMENTO per docenti 
delle Scuole Elementari e Medie ( I° e II° ) 

 
o Un CAMPO SCUOLA aperto alla INCLUSIONE  e alla DISABILITA’ - L’inserimento di atleti disabili nei nostri 

Campus, in accordo con la FISDIR, deve rappresentare opportunità crescita educativa per tutti.  
 

o Un CAMPO SCUOLA attento al SOCIALE – quote agevolate alle famiglie -   
 

o Un CAMPO SCUOLA aperto e attento  al TERRITORIO  che RICONOSCE e INCENTIVA le attività 
ADDESTRATIVE e FORMATIVE programmate dai CCRR. 

 
o Un CAMPO SCUOLA in linea con gli obiettivi di SPORT e SALUTE nella formula Gymcampus x Tutti ( GxT ) 

 
 

MANTENENDO STABILI NEL QUADRIENNIO LE LINEE GUIDA, OGNI ANNO IL CDF APPROVA IL PROGETTO E I RISPETTIVI 
OBIETTIVI PER L’ANNO IN CORSO   
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Si prevedono   le seguenti  modalità di attuazione : 
 

 GYMCAMPUS NAZIONALE Silver/Gold  
 GYMCAMPUS delle REGIONI    
 GYMCAMPUS x TUTTI – GxT  Sport e Salute –  
                             
 

 

CAMPO SCUOLA NAZIONALE   
Silver / Gold 

 
 
  

 
I Campi Scuola Nazionali ( GYMCAMPUS )   sono campi RESIDENZIALI    dedicati all’ALLENAMENTO degli atleti ( SILVER e 
GOLD ) e/o  alla FORMAZIONE degli allenatori (integrazione delle ATTIVITA’ di TIROCINIO nella  settimana di allenamento 
). 
 
 In particolare:  
• Promuovono le attività di base di tutte le sezioni anche integrate tra loro 
• Possono prevedere  criteri di selezione degli atleti 
• Possono essere dedicati a selezioni e/o scambi tecnici regionali/interregionali 
• Staff tecnico su nomina federale 
 

I TECNICI partecipanti ai CAMPUS, nei diversi ruoli, acquisiscono uno dei seguenti 
 

BONUS TECNICO – FORMATIVI 
 

• Quota gratuita di 2 Moduli Specialistici   di  1° o di  2°  da spendere entro il 30 giugno 2024 presso i CCRR sulla base 
della programmazione territoriale. 

• Quota gratuita di 2 Moduli Specialistici di 3° livello  da spendere  entro il 30 giugno  2024 sulla base della 
programmazione nazionale. 

• Quota gratuita di un Master NAZIONALI da spendere  entro il 30 giugno 2024 
 

Ogni tecnico partecipante acquisisce il riconoscimento di 48 ore di Tirocinio/ Crediti Formativi  di Abilità ( Cfa )  
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LE SEDI NAZIONALI   
Vedi programmazione di sezione  
https://www.federginnastica.it/attività-federale/25962-gymcampus-estate-2023-e-progetto-gxt-in-collaborazione-
con-sport-salute.html  

La Commissione Gymcampus individua le sedi sulla base delle esigenze di sezione e della gestione generale dei Campi 
Scuola.  
 
CRITERI DI SCELTA DELLE SEDI 

 Funzionalità rispetto alle attività tecnico sportive da svolgere  
 Funzionalità rispetto alla età e al numero dei partecipanti 
 Funzionalità rispetto ad attività ludico turistiche  
 Affidabilità mostrata negli anni 
 Sicurezza e servizi negli spazi e negli impianti 
 Elasticità nella fase di prenotazione 
 Costi di gestione e servizi offerti 
 Vicinanza della ospitalità agli impianti / spostamenti  

 
La gestione operativa in ogni sede viene svolta con la collaborazione della AS ospitante e/o del CCRR di giurisdizione 
 

In tutte le sedi nazionali di GYMCAMPUS dovranno  essere rispettate le norme di prevenzione ( PANDEMIA COVID-19 )  in 
vigore. Eventuali protocolli specifici di sicurezza per ogni sede verranno resi noti ai partecipanti. 

 
La SETTIMANA TIPO  

GIORNO 1 
 

Arrivo dei partecipanti ( nel pomeriggio) • Check in – sistemazione logistica dei 
partecipanti a cura dello staff. 

20.00 Cena  
21.00 MEETING di BENVENUTO Gymcampus welcome………. 

• Saluto del CAMP DIRECTOR 
• Consegna del materiale sportivo 

21.30 RIUNIONE TECNICA 1 • Informazioni Tecnico organizzative a cura del 
Tecnico di sezione. 

• Programma tecnico di lavoro 
• Presentazione del piano settimanale 

dettagliato 
GIORNO 2 ALLENAMENTO mattina e/o  pomeriggio 

 
• Ambientamento  attrezzature 
• Verifica dei livelli tecnici 
• Verifica rotazioni e tempi 
• Interazione allenatori – staff 
• Definizione degli obiettivi per ogni gruppo 

21.00 RIUNIONE TECNICA 2 • Verifica dei gruppi di lavoro/ orari/ obiettivi 
• Eventuali aggiornamenti e modifiche rispetto 

a quanto  programmato. 
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GIORNO 3 ALLENAMENTO mattina e/o pomeriggio • Proposte tecniche dello staff 
• Tutoraggio  

GIORNO 4 ALLENAMENTO mattina  
MARE/ESCURSIONI pomeriggio 

• Proposte tecniche dello staff 
• Tutoraggio  

Spazio per ATTIVITA’ FORMATIVE in AULA  ( corsi  di 
formazione ) 

GIORNO 5 ALLENAMENTO mattina e/o pomeriggio 
 

• Proposte tecniche dello staff 
• Tutoraggio  

GIORNO 6 ALLENAMENTO mattina e/o pomeriggio 
SERATA FINALE  

Gymcampus goodbye……. Serata in compagnia con 
con tutti i gruppi di tutte le sezioni presenti.  

GIORNO 7 ALLENAMENTO  mattina 
PRANZO 
Check OUT 

 

 
 EVENTUALI MODIFICHE  PER ESIGENZE DI SEZIONE A CURA DEL CAMP DIRECTOR  

 IN COERENZA CON LE LINEE GUIDA. 
 

 
GLI STAFF TECNICI ruoli e compiti  

In ogni Campus la FGI mette a disposizione lo staff tecnico dedicato e formato coerentemente con il target  previsto. La 
formazione e la composizione  degli STAFF TECNICI spetta al Responsabile   Nazionale in accordo con le Direzioni Tecniche 
Nazionali ( Referenti di Sezione ) . In particolare sono previsti 3 RUOLI distinti: 
 

 
CAMP DIRECTOR 

 

 E’ UNICO per ogni Campus indipendentemente dal numero di sezioni presenti. 
 Riceve e mette in atto le LINEE GUIDA di GYMCAMPUS su indicazione del   

Responsabile  Nazionale GYMCAMPUS  
 Riceve indicazioni tecniche dalle  Direzioni Tecniche Nazionali e le trasmette allo 

staff 
 E’ il  responsabile gestionale  del Campus ( Tecnico e Amministrativo ) 
 E’ preposto alla sicurezza dei partecipanti. 
 Coordina le attività formative e le integra con l’allenamento. 

 

TECNICO di STAFF 
 

 insieme al CAMP DIRECTOR conduce attivamente l’allenamento e  applica le 
indicazioni tecnico – organizzative  previste .  Può inserirsi nelle attività formative 

TECNICO 
COLLABORATORE 

 Sono tecnici che collaborano volontariamente con la FGI e inseriti a pieno titolo 
nello staff 

 Su indicazioni dello STAFF è preposto alle indicazioni tecniche. 
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ACCOMPAGNAMENTO ATLETI e accesso ai TECNICI 

Il valore formativo del Progetto Gymcampus sta proprio nella integrazione delle attività addestrative  riservate agli atleti 
con quelle formative ( tirocinio ) dedicate ai tecnici ( Campo Scuola Nazionale ). 
 
Per questo motivo è richiesta   per tutti gli atleti iscritti ai CAMPUS  la presenza del  proprio TECNICO  o di un TECNICO di 
RIFERIMENTO ( sono possibili  accordi di condivisione del tecnico tra società o tecnici individuati dai DDTTRR per ginnaste/i  
formalmente selezionati dal territorio).   
 

In ogni caso gli atleti partecipanti DEVONO avere un tecnico di RIFERIMENTO ! 
 
In caso di  formale convocazione delle DDTTNN  la FGI metterà a disposizione  degli lo staff tecnico federale. 
 

 
( proposta dedicata alle sez. GAM- GAF- GR )   

 
Campo Scuola Nazionale residenziale con finalità FORMATIVE  dedicato alle ginnaste/ ai ginnasti SENIOR, rappresentanti 
del proprio territorio,  che prevedono di  iniziare il percorso formativo da tecnico ( aspiranti tecnici) o che lo hanno appena 
inziato ( istruttori societari ). 
Il Campus è un vero e proprio percorso formativo sperimentale per futuri allenatori dove l’allenamento degli atleti  
partecipanti si coniugherà con l’apprendimento della didattica dell’insegnamento. 
 
Ogni CCRR, sulla base delle adesioni  pervenute,  verrà invitato a indicare almeno  2 nominativi per sezione ( con preferenza 
atleti/aspiranti istruttore societario o in seconda istanza atleta/istruttore societario )  che rappresenteranno la regione al 
GYMCAMPUS delle REGIONI.  Verranno comunque garantiti 2 posti per regione fino a raggiungere i 40 posti disponibili per 
ogni sezione.  Auspichiamo la presenza di tutte le regioni d’Italia. 
 
Criteri di scelta a cura dei CCRR: 
• Essere  tesserati ATLETA/TECNICO ( cat. Senior/Seniores ) 
• Maggiore età ( 18 anni compiuti ) 
• Parere del DTR  nel caso in cui ci fossero più candidature. 
 
Il Campus sarà occasione di confronto tra atleti e allenatori  durante gli allenamenti.   I partecipanti,  insieme allo staff 
federale,   studieranno le tecniche e le metodologie per una corretta  didattica nel lavoro di base. 
 
Ai partecipanti, al termine del Campus, verranno riconosciuti  4  Moduli Specialistici di  1° livello, se aspiranti Istruttore 
Societario, e un MN se già Atleta/Istruttore Societario da spendere entro il 30 giugno 2024. 
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( Progetto SPORT e SALUTE )  - delibera CdF n°     

 
Il progetto, naturale evoluzione delle attività GYMCAMPUS “Campi Scuola Nazionali  già in essere presso la nostra 
federazione,  si colloca nel contesto delle attività addestrativo-formative della FGI su tutto il territorio nazionale, 
con lo scopo di favorire la pratica motoria di base a tutte le età  e porre le fondamenta per incrementare la 
motivazione e la formazione con particolare riferimento ai soggetti più giovani in età evolutiva  e  ad una nuova 
generazione di operatori sportivi. 

E’ dedicato alle sezioni Ginnastica per Tutti (GPT), Salute e fitness (SF) 
 ovvero ai tesserati non -agonisti. 

5 punti GUIDA essenziali : 

1. GYMCAMPUS x TUTTI  (GXT) è rivolto a tutte le nostre AASS tesserate presenti sul territorio e   liberamente 
ADERENTI  al progetto con particolare attenzione alle aree più svantaggiate del paese in termini di offerta 
sportiva.  Le AASS aderenti, adeguatamente formate e guidate dalla FGI, opereranno sul proprio territorio in 
autonomia e in coerenza con gli obiettivi concordati.  

2. GYMCAMPUS x TUTTI  (GXT) attraverso le associazioni federate aderenti, lavora  in collaborazione e in sinergia 
con Enti Locali, ASL, Centri Diurni Disabili, RSA – Centri Sociali – in modo da intercettare e mettersi a 
disposizione delle categorie più fragili, dei soggetti con precarie condizioni economiche, degli anziani ( 
autosufficienti ), dei soggetti con particolari disagi sociali.  

3. GYMCAMPUS x TUTTI  (GXT) si completa con la formula “CAMPO SCUOLA” quale luogo di apprendimento di 
stili di vita prima ancora che momento tecnico addestrativo. Atleti e tecnici “imparano sul campo” dove le 
attività formative per i tecnici si integrano con quelle fisico-motorie dedicate agli atleti. A completamento,  il 
Centro Didattico e Ricerche della nostra federazione ( CeDiR ) potrà utilizzare le sedi come ambiente di studio 
sulla  pratica motoria di base. ( test – rilevazione dati ecc.) 

4. GYMCAMPUS x TUTTI  (GXT) Nelle sue forme residenziali e non, promuove valori quali: educazione sportiva; 
educazione alla salute e alla sicurezza; educazione ambientale,   valorizzando ciò che il  territorio offre  e, 
soprattutto nella sua forma residenziale, una concreta possibilità di educazione alla convivenza civile. Tutti i 
partecipanti a diverso titolo e ruolo condividono le linee guida e gli obiettivi di progetto. 

5. GYMCAMPUS x TUTTI  (GXT) è attento alle esigenze delle famiglie offrendo facilitazioni e agevolazioni 
economiche ai nuclei con più figli con particolare attenzione alla integrazione dei soggetti provenienti da altre 
culture e lingue.   Si pone, tra gli altri, anche l’obiettivo di offrire un servizio a copertura dei periodi di chiusura 
scolastica (non residenziale con gestione a cura delle AASS ) e come possibilità di  “vacanza -sportiva” (estivo 
residenziale  a cura della FGI in collaborazione con le AASS ). 

BONUS ECONOMICI e FORMATIVI  SPECIFICI indicati nella documentazione dedicata pubblicata sul sito federale. 
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GYMCAMPUS  E FORMAZIONE DEI TECNICI  
 

L’INTEGRAZIONE DEI MODULI ( tecnico-pratici )  è prevista solo per le sezioni AER – PK  - SF – TEAMGYM – ACRO  e 
per il GYMCAMPUS delle REGIONI  ( 4 MS di 1° livello ).  
L’attivazione dei Moduli Specialistici  INTEGRATI  ( solo per AER – PK  - SF – TEAMGYM – ACRO  ) nelle attività 
Gymcampus è subordinata alla effettiva attivazione del CAMPUS. 
Tutte le attività formative integrate ( TIROCINI e MODULI )  programmate  in Gymcampus si svolgeranno solo IN 
PRESENZA. 
Il livello delle ATTIVITA’ di TIROCINIO ammessi in ogni Campus verrà dichiarato nella SCHEDA di PROGRAMMAZIONE 
di ogni sezione pubblicata sul sito federale . 

 

AZIONI INCENTIVANTI  per TECNICI/GIUDICI/DDTTRR/RRFF/EDS 

RUOLO BONUS NOTE 
TECNICO iscritto con quota ALL INCLUSIVE 2 MS di 1° livello (integrati o non integrati) 

oppure 
2 MS di 2° livello (integrati o non integrati) 
oppure 
gratuità per 1 MN oppure 
gratuità per 2 MS 3° livello 

Per i moduli non integrati, i tecnici 
potranno usufruire della gratuità entro il 
30/6/2024 iscrivendosi dal portale 
gestione corsi e richiedendo la gratuità 
all’ufficio CeDiR 

TECNICO iscritto con solo quota CAMPUS 2 MS di 1° livello (integrati o non integrati) 
oppure 
2 MS di 2° livello (integrati o non integrati) 
oppure 
gratuità per 1 MN oppure 
gratuità per 2 MS 3° livello 

Per i moduli non integrati, i tecnici 
potranno usufruire della gratuità entro il 
30/6/2024 iscrivendosi dal portale 
gestione corsi e richiedendo la gratuità 
all’ufficio CeDiR 

TECNICO COLLABORATORE  staff Nazionale  
 
 

Gratuità per 1 MN  I tecnici potranno usufruire della gratuità 
entro il 30/6/2024 iscrivendosi dal 
portale gestione corsi e richiedendo la 
gratuità all’ufficio CeDiR 
 

Atleta / Tecnico  iscritto al GYMCAMPUS 
delle REGIONI 

4 MS  di 1° livello integrati (per tutte le sezioni) +  24 ore di tirocinio (per tutte le sezioni) 

TECNICO Gymcampus x Tutti ( GxT )  Sport e 
Salute  
 

Gli Aspiranti Tecnici ( elenco  nominativo  a cura della FGI ) delle società affiliate aderenti 
al progetto impegnati nelle attività riceveranno 4 MS  di 1° livello ( solo GpT/ SF )  
 

TECNICO al CAMPUS NAZIONALE  
Gymcampus x Tutti ( GxT )  Sport e Salute 
 

Gratuità per 1 MN oppure 
Gratuità per 2 MS di 1° livello  relativi alla 
sezione scelta. 

I tecnici potranno usufruire della gratuità 
entro il 30/6/2024 iscrivendosi dal portale 
gestione corsi e richiedendo la gratuità 
all’ufficio CeDiR 
 

DDTTRR – RRGG – RRFF - EDS 
 

QUOTA CAMPUS GRATUITA: La gratuità prevede l’accesso al Campus e ai servizi connessi 
all’attività addestrativa e formativa programmata. Saranno comunque a carico  degli 
interessati gli eventuali oneri per il soggiorno ( vitto e alloggio ). 

 
La settimana di Campus  ai fini FORMATIVI vale un totale di  48 ore di lavoro che possono essere utilizzate per: 

 Riconoscimento di Crediti Formativi di abilità ( CFa)  Tirocinio/ Abilità  di 48 ore (2 punti credito). 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

ASPETTI TECNICI  e EDUCATIVI  

LA PROGRAMMAZIONE  dei CAMPUS NAZIONALI (  residenziali e delle REGIONI ) – viene  pubblicata 
sul sito federale e regolarmente aggiornata. La SCHEDE di PROGRAMMAZIONE  sono specifiche per ogni sezione e 
contengono informazioni sulle date, orari di check in – check out, informazioni logistiche, target specifici, moduli 
specialistici integrati, il numero massimo di partecipanti. 
I TARGET –  Sono stabiliti a cura delle Direzioni Tecniche Nazionali e identificano il livello tecnico del Campus,  possono 
indicare  eventuali criteri di selezione e di accesso, permettono di omogeneizzare gli interventi sia addestrativi che 
formativi.  
La scelta delle sedi, la disponibilità delle attrezzature , il numero massimo dei partecipanti saranno  funzionali al livello 
e alle esigenze tecniche del gruppo. 
 
Si distinguono in generale  i seguenti TARGET: 
  
o Gymcampus x Tutti ( GxT ) – Sport e Salute  ( affiliate aderenti al progetto ) 
o Campi Scuola Nazionali a libera iscrizione (  iscrizione libera  - GPT – Silver A-B  - Attività  ludiche multisport – sede 

turistica ) 
o Campi Scuola Nazionali  SILVER (iscrizione libera/ selezione / Silver/Gold-doppio allenamento-sede 

turistico/specialistica  ) 
o Campi Scuola Nazionali GOLD (  a supporto delle DDTTNN  - selezione Gold – doppio allenamento – sede 

specialistica  ) 
 

Ogni Società o Comitato Regionale  potranno concordare con il Responsabile Nazionale  eventuali esigenze 
societarie/di comitato  sulla base dei TARGET  indicati. 

 
Lo STAFF TECNICO –  Lo Staff Tecnico Federale,   unitamente ai tecnici partecipanti, formano lo STAFF TECNICO di 
CAMPUS 
Lo STAFF tecnico di Campus  Residenziali  sarà  operativo h24. Gli atleti verranno seguiti per tutta la giornata  sia nelle 
attività addestrative che nelle attività ludico - turistiche. 
Ogni giorno  saranno  programmate  attività all’aperto, sia di tipo sportivo che ricreativo, indipendentemente dal target 
previsto. L’aspetto formativo e socializzante del Campus sarà un importante denominatore comune.  
I tecnici partecipanti saranno guidati dallo STF e verranno coinvolti attivamente nel processo di allenamento.  L’ accesso 
agli impianti e alle attrezzature sportive  e logistiche messe  a disposizione dalla organizzazione sarà consentito 
solamente ai tecnici regolarmente iscritti.   
 
IL MODULO SETTIMANALE RESIDENZIALE 
Tutti i Campus prevedono un MODULO SETTIMANALE ( 6 notti )   guidato dallo Staff Tecnico Federale e funzionale al 
TARGET previsto. 
Sono previsti MODULI SETTIMANALI RESIDENZIALI con possibilità di partecipazione anche NON RESIDENZIALE  per  
tutti  i tecnici SENZA LIMITAZIONI  e per gli atleti purchè  residenti entro 100 km dalla sede addestrativa.   
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Il modulo si apre con il CHECK IN ( in serata cena compresa) e si chiude con il CHECK OUT  (  dopo il pranzo ). 
I Servizi Campus, oltre che a prevedere l’assistenza tecnica e l’accesso agli impianti, comprendono l’organizzazione delle 
attività ludico-turistiche e degli eventuali transfer dalla sede logistica a quella addestrativa.  
La residenzialità prevede la sistemazione dei partecipanti in trattamento di pensione completa.  
L’ospitalità è prevista in  Hotel ( tecnici in camera doppia e atleti in camere multiple),  in strutture convittuali, in 
foresterie, nei Centri CONI, in villaggi turistici. 
 I maggiori costi per particolari esigenze logistiche  saranno a carico degli interessati ( camera singola …ecc  ).   

 
ATTIVAZIONE DEI CAMPUS  numeri minimi e massimi 
Per ogni Campus è previsto un numero MINIMO e MASSIMO di iscritti. Il numero minimo ne garantisce l’ATTIVAZIONE   
e viene stabilito sulla base delle ATTIVITA’ e dei COSTI specifici per ogni sede. Il numero massimo viene indicato per 
garantire la qualità del servizio e la fruibilità delle attrezzature .  Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo, 
gli  iscritti potranno optare per un altro periodo/sede o rinunciare alla partecipazione. In questo caso sarà rimborsata 
l’intera quota versata.  

 
Il Responsabile  Nazionale, sulla base di valutazioni economiche e gestionali potrà autorizzare  modifiche ai numeri 

stabiliti. 
 
 
 

SAFEGUARDING OFFICE 

IL PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’ ( allegato alle indicazioni attuative )  
E’ necessario che le linee educative  dei Campi Scuola siano condivise dalle famiglie che liberamente aderiscono al 
progetto educativo-sportivo. 
Il PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’  è approvato dal safeguarding office e  pubblicato sul sito federale nella 
sezione GYMCAMPUS.  

 
L’iscrizione al Campus prevede l’accettazione del documento. 

 
ASPETTI MEDICO SANITARI  

ASSISISTENZA MEDICO-SANITARIA 
All’occasione il Responsabile del Campus attiverà il medico con oneri a carico della FGI. Per le emergenze si farà 
riferimento al 112 servizio sanitario nazionale.  
 
MISURE PREVENZIONE COVID - 19 
In tutte le strutture ospitanti  si dovranno osservare le norme di prevenzione contagio ( COVID – 19 ) imposte dalle 
autorità ministeriali e locali. 
In caso di positività,  accertata da un medico  presso la sede del Campus, l’atleta o il tecnico  saranno posti in 
isolamento temporaneo e dovranno lasciare il Campus appena possibile . 
Nel caso di minori saranno  avvisati i genitori. 
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QUOTE di PARTECIPAZIONE ( tecnici e atleti ) 

 QUOTA UNICA 
CAMPUS 

RESIDENZIALE 
All inclusive 

QUOTA CAMPUS 
NON 

RESIDENZIALE 
Senza vitto e 

alloggio 

 
NOTE 

Gymcampus     RESIDENZIALI 
( 6 notti ) 

€ 500  € 200  Bonus formativi 

Gymcampus delle REGIONI € 450 € 200 Bonus formativi  

 
NOTA: la quota CAMPUS ( senza vitto e alloggio ) è riservata a tutti  gli atleti purchè RESIDENTI entro 100 km  dalla  sede di 
CAMPUS al quale si è iscritti   e a tutti i TECNICI indipendentemente dalla loro residenza. 
 
In tutti i campus LA QUOTA  comprende: 
 

QUOTA ALL INCLUSIVE 
Comprende 

 Residenzialità:   6 notti* con trattamento di pensione completa 
 Servizi Campus   
 Accesso al TIROCINIO 
 BONUS FORMATIVI  
 Abbigliamento e gadgets ( kit Campus )  

QUOTA CAMPUS 
 ( non residenziale ) 
Comprende 

 Servizi Campus  
 Accesso al TIROCINIO 
 BONUS FORMATIVI  
 Abbigliamento e gadgets ( Kit Campus )  

 
NOTA: la quota Campus NON prevede ulteriori quote agevolate  

 
La quota non comprende:     - Spese di viaggio     - Tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”  
 
 

AZIONI INCENTIVANTI e di SUPPORTO alle SOCIETA’ 

 QUOTA GRATUITA TECNICO 
o Quota  gratuita per il tecnico  ogni 12  atleti iscritti  anche in Campus e sezioni diverse.  La gratuità può 

essere applicata o su 12 quote all inclusive ( 1 gratuità all inclusive ) o su 12 quote campus ( 1 gratuità 
quota campus ) 
 

 QUOTA FAMILY -  RISERVATA a FRATELLI  e SORELLE  - applicabile  solo per i Campus Residenziali  La quota 
agevola le famiglie che iscrivono ai Campus più figli.  Sconto 10%  solo sulla quota ALL INCLUSIVE dal secondo  figlio. 
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 BONUS ATLETI – eventuali quote gratuite per atleti meritevoli (atleti dimostratori)   di concerto con le Direzioni 

Tecniche Nazionali e compatibilmente alle risorse economiche disponibili. 
 

 BONUS DOPPIO PERIODO  applicabile solo per i Campus Residenziali - Sconto 10%  solo  sulla seconda quota 
ALL INCLUSIVE  per lo stesso atleta che si iscrive a due periodi anche non consecutivi ( eventuali notti in più a carico 
del partecipante). 

 BONUS ISOLE ( continuità territoriale) – applicabile  solo per i Campus Residenziali.  Sconto 10 %  solo sulla 
quota ALL INCLUSIVE  per Tecnici e Atleti residenti e tesserati presso le  AASS dei CCRR SICILIA , SARDEGNA.  
 

NOTA: gli sconti per la continuità territoriale non sono cumulabili con altri sconti.  
( es. quota family ) 

 
 BONUS specifici Progetto GxT  - SPORT e SALUTE -  indicati nel progetto -  

 
 

ISCRIZIONE ai CAMPUS   

Le ISCRIZIONI degli atleti e dei tecnici ai Campus devono essere inoltrate esclusivamente  
dall’l’AREA RISERVATA ( pallino grigio) 

 
Le iscrizioni sono aperte  

dalla pubblicazione della PROGRAMMAZIONE di SEZIONE  sul sito federale. 
 
 
TUTTE LE ISCRIZIONI verranno prese in carico in ordine cronologico di accettazione  fino al 
raggiungimento del numero massimo dei posti disponibili compatibili con l’allenamento degli atleti. 
 
GINNASTE E GINNASTI:  iscrizione a  cura delle AASS dall’area riservata ( come una normale iscrizione alle gare ) 
 
TECNICHE E TECNICI:  iscrizione individuale dalla propria area riservata o a cura delle AASS di appartenenza ( come una 
normale iscrizione alle gare ) 
 
NOTE: 

• All’atto dell’iscrizione i Presidenti delle AASS garantiscono la validità della CERTIFICAZIONE MEDICA . 
• Inoltre  l’iscrizione al Campus comporta la dichiarazione,  da parte delle famiglie,  di aver letto e  accettato i 

documenti “indicazioni  attuative” e il  “PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’ “ approvato dal 
SAFEGUARDING OFFICE -  pubblicati sul sito federale nella sezione GYMCAMPUS.  

 
( le AASS provvederanno a  dare completa informazione ai genitori) 
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PAGAMENTO della QUOTA  

All’ISCRIZIONE dell’atleta ai Campus  nell’AREA RISERVATA ( pallino grigio) seguirà l’ACCETTAZIONE  da parte della FGI  ( 
pallino verde ). 
 
L’ACCETTAZIONE  da parte della FGI (pallino verde) ha valore di prenotazione e la garanzia del posto al Campus sarà 
confermata dopo il versamento, da effettuare tramite “Economato” entro e non oltre trenta giorni prima dell’inizio del 
Campus a cui ci si è iscritti. 

 
Trascorso tale termine la FGI non garantisce il mantenimento del posto prenotato. 

 
 

CONDIZIONI PER EVENTUALI RINUNCE o QUOTE NON GODUTE  

DI NORMA la rinuncia , motivata e su richiesta certificata, alle attività di GYMCAMPUS dopo il pagamento della quota deve 
essere inviata alla FGI per posta elettronica all’indirizzo: amministrazione@federginnastica.it  e al Responsabile Nazionale 
Gymcampus: giorgio.colombo@federginnastica.it .  

 
o Se la rinuncia  è stata comunicata almeno 20 giorni della data di inizio  della attività, verrà restituito il 

50% della quota 
o Se la rinuncia  è stata comunicata almeno 10 giorni della data di inizio della  attività,  verrà restituito il 

30% della quota 
o Se la rinuncia  è stata comunicata  meno di 10 giorni prima della data di inizio della attività verrà 

trattenuto l'intero importo versato. 
 

La FGI si riserva di valutare la restituzione parziale o totale di quote non godute in seguito a infortuni o altri particolari gravi 
motivi che hanno impedito al tesserato la partecipazione totale o parziale al CAMPUS sia alle attività addestrative che a 
quelle formative.  

La FGI rimborserà totalmente le quote ai partecipanti  iscritti  se impossibilitati alla partecipazione ( totale o parziale ) 
causa COVID. 

CONTATTI  
 

RESPONSABILE 
NAZIONALE GIORGIO COLOMBO 

giorgio.colombo@federginnastica.it 
Cell. 328 2932746 

 
 

UFFICI FEDERALI 
( scrivere 

contestualmente ad 
entrambi gli indirizzi) 

 

SUSANNA FANELLI susanna.fanelli@federginnastica.it 

ELENA RAUDINO elena.raudino@federginnastica .it 

INFO:       www.federginnastica.it ( sezione GYMCAMPUS) 


