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PROGETTO ATTIVITÀ SILVER 2023

Che cos’è il Progetto Silver?

Il progetto si propone di accompagnare e sostenere le società affiliate e i loro
tesserati in un percorso sportivo mirato alla pratica agonistica di base,
potenziando e migliorando la proposta formativa dell’attività silver.

L’offerta formativa proposta ha nella sua natura l’obiettivo di fornire
un’esperienza competitiva adatta a tutti i livelli dell’attività agonistica di base.

Il progetto si completa inoltre con aspetti formativi per tecnici e ufficiali di gara.
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Obiettivi del progetto

• Potenziare il movimento di base nelle sezioni FGI
• Far avvicinare, grazie a programmi tecnici di qualità, affidabili e rodati in 

questi anni, un maggior numero di tesserati
• Fidelizzare i tesserati contrastando il fenomeno del drop out attraverso 

stimoli «su misura» a chiunque si avvicini al nostro mondo (età, livello 
tecnico) 

• Implementare la formazione dei tecnici e degli ufficiali di gara
• Monitoraggio delle attività territoriali
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Come raggiungere gli obiettivi

Per raggiungere gli obiettivi prefissati la progettualità sarà articolata su tre sistemi 
principali:

MONITORAGGIO 
DELLE ATTIVITÀ 

ADDESTRATIVE E 
COMPETITIVE

PREMIALITÀ PER LE 
AASS

PIATTAFORMA E-
LEARNING PER LA 

FORMAZIONE 
CONTINUA DEI 

TECNICI E DEGLI 
UDG



PROGETTO ATTIVITÀ SILVER 2023

Suddivisione temporale del progetto

• L’attività oggetto di monitoraggio e il relativo sistema di premialità saranno articolati 
nei due semestri 2023 con una progettualità speculare per il primo e il secondo 
semestre.

• L’azione di formazione continua attraverso i portali interattivi avrà invece una 
progettualità trasversale che coprirà l’intero anno 2023

1° SEMESTRE 2023

2° SEMESTRE 2023

MONITORAGGIO PREPARAZIONE TECNICA, ATTIVITÀ 
COMPETITIVA REGIONALE, ATTIVITÀ COMPETITIVA 

NAZIONALE

MONITORAGGIO PREPARAZIONE TECNICA, ATTIVITÀ 
COMPETITIVA REGIONALE, ATTIVITÀ COMPETITIVA 

NAZIONALE

FORMAZIONE 
TECNICI E 

UDG
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Monitoraggio 1° semestre

Le attività competitive oggetto di monitoraggio e soggette dunque a registrazione saranno:

• Attività di preparazione tecnica dell’atleta nel primo semestre 2023 (almeno due allenamenti settimanali 
della durata di minimo un’ora cad.)

• Attività competitiva regionale nel primo semestre 2023 per le sezioni GAM-GAF-GR-TE (una qualsiasi gara 
silver regionale tra quelle indicate nel calendario delle Norme Tecniche)

• Attività competitiva di zona tecnica o nazionale nel primo semestre per le sezioni AER-ACRO-TG (una 
qualsiasi tra quelle indicate nel calendario delle Norme Tecniche)

• Attività competitiva nazionale (Ginnastica in Festa 2023 Summer Edition o Finali Nazionali di Sezione)
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Monitoraggio 2° semestre

Le attività competitive oggetto di monitoraggio e soggette dunque a registrazione saranno:

• Attività di preparazione tecnica dell’atleta nel secondo semestre 2023 (almeno due allenamenti 
settimanali della durata di minimo un’ora cad.)

• Attività competitiva regionale nel secondo semestre 2023 per le sezioni GAM-GAF-GR-TE (una qualsiasi 
gara silver regionale tra quelle indicate nel calendario delle Norme Tecniche)

• Attività competitiva di zona tecnica o nazionale nel secondo semestre per le sezioni AER-ACRO-TG (una 
qualsiasi tra quelle indicate nel calendario delle Norme Tecniche)

• Attività competitiva nazionale (Ginnastica in Festa 2023 Winter Edition o Finali Nazionali di Sezione)
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Modalità di registrazione delle attività

Le attività oggetto di monitoraggio saranno registrate attraverso il portale dedicato di 
Sport e Salute con la seguente modalità:

Inserimento degli «eventi» oggetto di monitoraggio sul portale SeS da 
parte dei responsabili del progetto e creazione del relativo QR code

Scansione del QR code dell’attività e registrazione da parte del 
tesserato sul portale dedicato di Sport e Salute

1

2
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Modalità di registrazione al portale
Per la registrazione di un utente (Tecnico, Atleta,
Ufficiale di Gara) basterà inserire i propri dati entrando
nel portale dedicato di SeS.
Per registrare la presenza durante gli allenamenti e le
attività competitive, ogni tecnico potrà associare alla
propria utenza quella degli atleti della propria società
sportiva.
Per farlo sarà necessario essere in possesso
dell’apposito modulo di delega che le famiglie degli
atleti dovranno debitamente compilare e riconsegnare
al Legale Rappresentante della società di riferimento.
Link: https://monitoraggioprogetti.sportesalute.eu/Clicca sul link per vedere il tutorial

https://youtu.be/vQtLVb8I1nA

https://monitoraggioprogetti.sportesalute.eu/
https://youtu.be/vQtLVb8I1nA
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Registrazione della Presenza

Per ogni evento sarà creato un QR Code.
I tecnici (per loro stessi e per gli atleti a
loro collegati), gli atleti e gli Ufficiali di Gara
dovranno inquadrare il QR Code con un
qualsiasi lettore QR Code e cliccando
sull’apposito link potranno registrare la
presenza.

https://youtu.be/NkhVgXH9ahM

Clicca sul link per vedere il tutorial

https://youtu.be/NkhVgXH9ahM
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Adesione al progetto
Ogni ASD/SSD dovrà mandare formale richiesta di
adesione compilando il google form legato al progetto.
Questo passaggio è fondamentale per la creazione del
QR Code necessario alla registrazione delle presenze
durante gli allenamenti.
All’interno del questionario, oltre la compilazione di
tutti i dati richiesti, sarà importante segnalare le
sezioni con le quali si intende aderire.
Per ogni sezione sarà creato un QR Code ad hoc.

https://forms.gle/XHBpjk5qkL6JvKiA6

Clicca sul link per aprile il google form

https://forms.gle/XHBpjk5qkL6JvKiA6
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Sistema di premialità 1
Alle società che aderiscono al progetto e che abbiano completato l’iter di registrazione (preparazione 
tecnica, attività competitiva regionale, attività competitiva nazionale) verranno riconosciuti i seguenti 
vantaggi:

1. Rimborso di n° 2 tesseramenti (relativi alla tessera atleta «polizza B/polizza C») ogni 5 partecipanti 
prendendo in considerazione la gara regionale con più ginnasti iscritti per ogni sezione | Esempio: 1°
prova regionale Camp. Ind. Silver LA GAF, la società partecipa con 40 ginnaste e ottiene il rimborso di 
16 tesseramenti (40/5*2=16)  tess. B 16*10 = 160 euro

2. Rimborso per tutti i partecipanti societari delle sez. GAM/GAF/GR/TG/ACRO alla Ginnastica in Festa 
della carta di partecipazione | Esempio: la società partecipa alla GIF con 50 ginnasti  50*35 = euro 
1750 rimborsati alla società

3. Rimborso per ogni ginnasta delle sez. AER/TE della quota di n° 1 iscrizione ad una gara nazionale 
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Sistema di premialità 2
Le società delle sezioni GAM/GAF/GR che aderiscono al progetto con il maggior numero di atleti (somma 
degli atleti che nei due semestri hanno registrato il percorso completo: preparazione tecnica, attività 
competitiva regionale, attività competitiva nazionale) riceveranno in omaggio la seguente attrezzatura:

Prime 5 società: GAM (Parallela pari, Sbarra, Anelli, Tavola Volteggio, Cavallo Con Maniglie)
Prime 5 società: GAF (Trave, Parallela asimmetrica, Tavola Volteggio, Pedana volteggio, Pedana volteggio)
Prime 5 società: GR strisce della pedana

Ogni società può ricevere al massimo il premio per una sezione (eventualmente quello di maggior valore 
tra le diverse sezioni).
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Il ruolo dei CCRR

I Comitati Regionali saranno fondamentali per:

• Divulgazione del progetto sul territorio
• Coordinamento con i responsabili federali del progetto per quanto 

riguarda i calendari delle competizioni regionali
• Verifica sull’operato dei segretari di gara nelle competizioni regionali



Organigramma del progetto

Andrea Facci
(Project manager)

Alessandro Zanardi
(Collaboratore)

Luciana De Corso 
(Collaboratore)

Alexia Agnani
(Collaboratore)
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ASD/SSD Affiliate FGI
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Cronoprogramma

I prossimi step per rendere operativo il progetto saranno:

1) Riunione con i Presidenti dei CCRR  31 gennaio 2023

2) Invio della presentazione e del google form alle AASS  1 febbraio 2023

3) Inizio attività di registrazione durante le competizioni  10/11 febbraio 2023

4) Inizio attività di registrazione durante gli allenamenti  20 febbraio 2023



Sport e Salute - FGI

Progetto Attività Silver 2023

Insieme per far vincere la tua passione
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