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Gymcampus... presente !

La pandemia ha cambiato l’assetto delle
nostre società, delle famiglie, del lavoro dei
nostri tecnici, delle modalità dell’allenamento
dei nostri atleti di tutte le sezioni e livelli ma
non ha annullato il desiderio di reagire con
azioni positive e propositive favorevoli alla
ginnatica.
Gymcampus oggi si rinnova come
PROGETTO a media e lunga scadenza 2021
– 2024 partendo proprio dalla situazione
attuale ma con l’intento di trasformare le
difficoltà legate alla pandemia in ulteriori
opportunità e le energie economiche spese
oggi in investimenti.

E’ su questa premessa che nasce la proposta 
2021
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I Campi Scuola (Gymcampus) saranno  TUTTI  
gestiti e/o coordinati a livello NAZIONALE. 

Si prevedono diverse modalità di attuazione :

Gymcampus Training
Gymcampus Learning
Gymcampus Diffuso
Gymcampus delle REGIONI

estate 2021
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Il Campo Scuola 
dedicato 

all’ALLENAMENTO  
degli atleti
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GYMCAMPUS training
Campi Scuola residenziali dedicati all’ ALLENAMENTO degli
atleti

•Possono prevedere criteri di selezione degli atleti
•Possono essere svolti in forma mista ( presenza – distanza )
•Staff tecnico su nomina federale
•Riconoscimento di Tirocinio/ Cfa
•Bonus FORMATIVO - La partecipazione del tecnico al Campus
da diritto a una quota gratuita di partecipazione a un Master
Regionale o Nazionale utile al proprio percorso formativo o a
2 Moduli Didattici Specialistici di 3° livello da spendere entro
l’anno ).
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ATLETI e TECNICI 
insieme per imparare 

«sul campo»
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GYMCAMPUS learning
Campi Scuola residenziali dedicati all’ALLENAMENTO degli atleti e
alla FORMAZIONE degli allenatori ( integrazione dei Moduli
Specialistici nella settimana di allenamento ).

• Bonus Formativo (2 Moduli Specialistici integrati sono compresi
nella quota di partecipazione)

• Riconoscimento di Tirocinio/Crediti Formativi di Abilità ( Cfa )
• Possibilità di FORMAZIONE a DISTANZA
• Staff tecnico e formativo su nomina federale

Moduli Specialistici 1° liv MS1 – MS2 – MS3 – MS4
Moduli Specialistici 2° liv MS5 – MS6 – MS7 – MS8
Moduli Specialistici 3° liv M9 – MS10 – MS11 – MS12
Tirocini / Cfa
DIDATTICA a DISTANZA
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.....il Campo Scuola 
sul Territorio........
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GYMCAMPUS diffuso
Campi Scuola Nazionali non residenziali diffusi sul territorio,
coordinati dalla FGI ma gestiti direttamente dai CCRR anche in
accordo interregionale.
•Staff tecnico nominato dalle Direzioni Tecniche Nazionali
•Gestione logistica a cura dei CCRR
•Coordinamento tecnico-organizzativo a cura del Resp. Naz.
Gymcampus in accordo con le DDTTRR
•Coordinamento tecnico- formativo a cura del Resp. Naz.
Gymcampus in accordo con il Ref. Reg. Formazione
•Possibilità di Tirocinio ( 1° e 2° livello )/CFa
•Possibilità di integrazione di max 2 Moduli Didattici Specialistici
( 1° e 2° livello ) a settimana.
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E’ una proposta pensata per essere “COVID-COMPATIBILE” e
dedicata prevalentemente all’attività SILVER, applicabile anche
in forma mista ( SILVER/GOLD), o solo GOLD, a seconda delle
esigenze territoriali e di sezione.

Gymcampus DIFFUSO è un Campus Nazionale decentrato con
staff tecnico nazionale itinerante. Tecnici e atleti avranno la
possibilità di fruire in termini sia addestrativi che formativi dei
servizi propri dei Campi Scuola senza dover avere la necessità di
ospitalità con la sensibile riduzione dei costi e dei rischi legati
alla situazione sanitaria. ( situazione non residenziale ).
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Il Resp. Nazionale GYMCAMPUS, in accordo con le Direzioni
Tecniche Nazionali ( Referenti di sezione ), formerà gli staff
tecnici da inviare sul territorio e coordinerà le modalità di
gestione sia degli allenamenti che delle attività formative.

I tecnici societari potranno partecipare gratuitamente al
Campus ed aver riconosciuto il Tirocinio o i Crediti Formativi di
Abilità ( CFa).
I tecnici partecipanti al Campus Diffuso potranno accedere ai
Moduli Didattici Specialistici ( MS di 1° e 2° livello) , se
programmati e integrati nell’allenamento degli atleti,
utilizzando le attuali procedure e modalità di iscrizione in
vigore. E’ possibile integrare in ogni settimana di Campus non
più di 2 moduli specialistici.
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il Campo Scuola per 
futuri allenatori
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GYMCAMPUS delle REGIONI ( proposta dedicata alle sez. GAM- GAF- GR )

Campo Scuola Nazionale residenziale con finalità prevalentemente FORMATIVE dedicato
alle ginnaste/ ai ginnasti SENIOR, rappresentanti del proprio territorio, che prevedono di
iniziare il percorso formativo da tecnico.

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 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. Ogni sezione avrà una SEDE ADDESTRATIVA dedicata.
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Criteri di scelta a cura dei CCRR:
•Essere tesserati ATLETI ( 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 Moduli Specialistici del 1°
livello che saranno stabiliti dalle singole Direzioni Tecniche Nazionali.

Oneri di partecipazione:
•STAFF TECNICO FEDERALE a carico FGI
•QUOTA DI PARTECIPAZIONE - a carico dei partecipanti -
•BONUS FORMATIVO: Moduli Specialistici di 1° liv gratuiti ( stabiliti dalle DDTTNN)

GYMCAMPUS delle REGIONI
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Gymcampus... LE  SEDI !

CASTELLAMMARE 
di STABIA

PORTO SANTELPIDIO
In tutte le SEDI di GYMCAMPUS  abbiamo 
posto grande attenzione alla SICUREZZA  ( 
ospitalità con grandi spazi a disposizione per 

mantenere il distanziamento sociale ).
PORTO SANGIORGIO

FANO
CESENA

LIGNANO SABBIADORO

CAORLE

TIRRENIA

La COLLABORAZIONE di tutti i partecipanti 
unitamente agli STAFF TECNICI predisposti  

sarà condizione indispensabile per svolgere le 
attività in sicurezza. 

( comportamenti individuali – azioni preventive 
– dispositivi di protezione )

La MAPPA delle sedi è dinamica e potrà 
subire variazioni contestualmente ai 

PERIODI e alle ATTIVITA’

8 sedi nazionali RESIDENZIALI 
+ Gymcampus DIFFUSO

UPDATE: 27 marzo 2021

CLES
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Gymcampus... LE  SEDI !

CASTELLAMMARE 
di STABIA

PORTO SANTELPIDIO
o LIGNANO SABBIADORO – TEAMGYM –

ACRO - GAM - GAF – GPT -
PORTO SANGIORGIO

FANO
CESENA

LIGNANO SABBIADORO

CAORLE

TIRRENIA

o CAORLE   GR

o CESENA GAF
o FANO - TE -

o PORTO SANT’ELPIDIO - AER -
o PORTO SANGIORGIO - GAM – GR
o TIRRENIA - GAF - GPT
o CASTELLAMMARE - GAM -

PROGRAMMAZIONI di sezione  

o CLES   PARKOUR

CLES

UPDATE: 27 marzo 2021
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
( atleti e tecnici )

QUOTA CAMPUS 
RESIDENZIALE

All inclusive

QUOTA CAMPUS 
NON RESIDENZIALE
Senza vitto e alloggio

NOTE

Gymcampus

Training
€ 440 € 160 bonus formativo

( MN o MR o 2 MS di 3° livello  da 
spendere entro l’anno )

Gymcampus

Learning
€ 440 € 160 bonus formativo (2 MS integrati 

nel campus o  MN o MR o 2 MS di 
3° livello  da spendere entro 

l’anno )

Gymcampus

Diffuso Non prevista
Da € 100 a € 150 in 
accordo con i  CCRR

Quota campus gratuita per  tutti i i 
tecnici

Gymcampus

delle Regioni
Quota speciale da € 
360 a € 400 sulla 

base degli effettivi costi 
di alloggio

€ 160 bonus formativo
Moduli Specialistici del 1° livello 

che saranno stabiliti dalle  singole 
Direzioni Tecniche Nazionali.
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BONUS ai   TECNICI • Quota di partecipazione  gratuita ( Gymcampus DIFFUSO )
• 1 quota gratis per il tecnico   ogni 10 ATLETI iscritti (  Le società hanno diritto a 1 quota 

gratis per i propri tecnici ogni 10 atleti iscritti ai Campus Residenziali 
indipendentemente dalla sezione, dal periodo e dalla sede ) 

• Bonus Formativo  ( Gymcampus residenziali ). La partecipazione del Tecnico ad una 
settimana di Campus residenziale ( in presenza)   da diritto a una   quota gratuita di 
partecipazione a un Master Regionale o Nazionale utile al proprio percorso formativo   
o a 2 Moduli Didattici Specialistici di 3° livello   da spendere entro l’anno.

BONUS FAMIGLIA

riservata a fratelli/sorelle

• La quota agevola le famiglie che iscrivono ai Campus più figli.
• Sconto 10%  solo sulla quota ALL INCLUSIVE di ciascun figlio.

QUOTA DOPPIO PERIODO • Sconto 10%  solo sulla 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 ai DDTTRR – DDRRGG - RRFF • Quota Campus ( tutti ) di partecipazione  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 ).

QUOTA CAMPUS AGEVOLATA per le 
ISOLE                                            ( 
continuità territoriale)

• Sconto 10%  solo sulla quota ALL INCLUSIVE  per Tecnici e Atleti residenti e tesserati 
presso le  AASS dei CCRR SICILIA , SARDEGNA o residenti nelle ISOLE MINORI. 

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

AZIONI INCENTIVANTI e di SUPPORTO ( tecnici e atleti )
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MODALITA’ di ISCRIZIONE ai CAMPUS e pagamento delle quote
( tecnici e atleti )

www.federginnastica.it

http://www.federginnastica.it/
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INFORMAZIONI e DOCUMENTI

INDICAZIONI ATTUATIVE

PATTO di CORRESPONSABILITA’

PROGRAMMAZIONI di sezione  
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Referente di sezione  

• 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 Luisa Righetti luisa.righetti@federginnastica.it

• Sez. GPT Emiliana Polini emiliana.polini@federginnastica.it

• Sez. PARKOUR Roberto Carminucci roberto.carminucci@federginnastica.it

• Sez. TEAMGYM Ornella Padovan ornellapadovan@gmail.com

• Sez. ACRO Marco Palella marco.palella@federginnastica.it

Commissione Gymcampus
• Presidente Vittorio Massucchi vittorio.massucchi@federginnastica.it
• Coll. tecnico settori giovanili Giorgio Colombo giorgio.colombo@federginnastica.it

Mob: 328 2932746

mailto:vittorio.massucchi@federginnastica.it
mailto:giorgio.colombo@federginnastica.it

