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PROGRAMMAZIONE  GYMCAMPUS  ESTATE 2019 
 

 
Sul sito federale nella sezione GYMCAMPUS vengono pubblicate e costantemente aggiornate  tutte le 
informazioni relative all’attività estiva nazionale e vengono inseriti link dedicati all’attività territoriale.  
In particolare: 
 

 INDICAZIONI ATTUATIVE – il presente documento fornisce, oltre le LINEE GUIDA NAZIONALI,  
tutte le   informazioni relative alle modalità di iscrizione, a regole operative, alla logistica, alle 
quote di partecipazione  e le  modalità di pagamento, alla formazione degli staff tecnici, alle 
modalità di integrazione delle attività formative, alla partecipazione degli atleti stranieri. 

 PROGRAMMAZIONE GYMCAMPUS NAZIONALI estate 2019  – griglia di sintesi nella quale sono 
inserite le indicazioni sulle sedi, i periodi, le attività, i livelli e i target dei CAMPUS programmati. 

 ATTIVITA’ FORMATIVE – I Moduli didattici Specialistici di 3° livello  ( MS ) potranno essere 
inseriti nella programmazione dei vari Campus. Le lezioni saranno integrate con gli allenamenti 
degli atleti. I Moduli Specialistici saranno gratuiti per i tecnici iscritti al Campus  e a pagamento 
( quota speciale ridotta GYMCAMPUS) per coloro che parteciperanno alle sole attività formative. 

 ATTIVITA’ di TIROCINIO   INTEGRATO nei GYMCAMPUS NAZIONALI – ogni periodo di 
GYMCAMPUS è valido per l’acquisizione di punti credito di TIROCINIO  o di abilità  (UNITA’ 
ESPERIENZIALE).  Nella programmazione dei vari CAMPUS vengono indicati i livelli di TIROCINIO  
integrati. 

  PRESENTAZIONE GYMCAMPUS  NAZIONALI –  sintetica presentazione contenente tutte le 
informazioni essenziali. 

 LINK MODULO Google Drive ISCRIZIONE   alle attività FORMATIVE (  da compilare a cura dei 
tecnici interessati )  

 LINK MODULO Google Drive ISCRIZIONE      alle attività di TIROCINIO ( da compilare a cura  degli 
interessati ) 
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LE LINEE GUIDA NAZIONALI    -  gymcampus è…… 
    

 UN PROGETTO EDUCATIVO SPORTIVO 
dedicato ad ATLETI  e TECNICI di tutti i settori e alla promozione della Ginnastica nelle sue diverse attività.  
 

 UN UNICO LOGO NAZIONALE 
Il logo GYMCAMPUS è garanzia di immagine e qualità FGI – Il logo è presente in ogni CAMPUS 
 

 UN CAMPO SCUOLA 
Residenziale e non , socializzante, è un’ esperienza educativo- addestrativa per i ginnasti e le ginnaste, è un’ 
esperienza formativa per i tecnici.   
 

 ATTIVO TUTTO L’ANNO ( progetto estivo e invernale ) 
le attività programmate,  sia estive, sia invernali, vengono inserite in un calendario compatibile con quello 
scolastico. Le opportunità formativo-addestrative saranno regolarmente presentate e  aggiornate sul sito federale. 
 

 IN SINERGIA CON I CCRR e con il  TERRITORIO     
grazie alla collaborazione dei CCRR e delle Associazioni Sportive  si potranno realizzare momenti di GYMCAMPUS 
utili al territorio.  
 

 OPPORTUNITA’ di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Gli istituti scolastici potranno aprire la convenzione con la FGI o con le AASS  offrendo la possibilità per gli studenti   
nostri tesserati  ( atleti o tecnici )  di collaborare nei Campus e  ricevere la certificazione di ore di ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO  ( senza oneri per la FGI ). 
 

 APERTO AGLI SCAMBI EUROPEI     
L’inserimento di atleti o tecnici stranieri rappresenta un valore aggiunto a quanto programmato  nelle attività 
gymcampus.  
 

 INTEGRAZIONE  e  DISABILITA’     
L’inserimento di atleti disabili nei nostri Campus, in accordo con il Comitato Italiano Paralimpico, deve rappresentare 
opportunità crescita educativa per tutti.  
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 IN SINERGIA con le DDTTNN e con il CeDir 
Il supporto delle Direzioni Tecniche Nazionali e del  CeDir è presente durante tutte le attività formative. 
 

 UN MODELLO OPERATIVO 
        Le  linee guida di GYMCAMPUS  rappresentano un denominatore comune per  tutte le attività  e  in tutte le sedi.  

 ACCOGLIENZA – importante fase nel contesto organizzativo e gestionale del Campus  dove, mediante un serie 
di attività dedicate e  ad un modus operandi, si tende a mettere a proprio agio i partecipanti fornendo tutte le 
informazioni importanti per la permanenza nei camp. E’ un momento fondamentale per creare un clima di 
lavoro piacevole e produttivo. 

 
 INTERAZIONE TRA LE COMPONENTI UMANE – chi gestisce, chi opera, chi partecipa alle attività di Gymcampus  

deve essere disposto al confronto, al dialogo, alla partecipazione attiva alle varie iniziative. Sono da evitare 
condizioni di individualismo e passività. 
 

 SUPPORTO TECNICO AGLI ALLENATORI – La FGI – DDTTNN -  mette a disposizione uno staff tecnico di qualità. 
. Il lavoro in palestra sarà  coordinato e guidato, non imposto come modello assoluto. 
 

 GESTIONE DEL TEMPO LIBERO – la giovane età degli atleti impone una serie di attività organizzate e dedicate 
al tempo libero. Il tempo libero se ben gestito rappresenta un momento importante in quanto assicura alla 
persona   un clima di serenità che giova anche in palestra. La lontananza da casa, soprattutto nell’odierno 
modello sociale, è senz’altro attutita da una giornata ricca di attività stimolanti e motivanti. 
 

 MOMENTO DI ALLENAMENTO  PER GINNASTE E GINNASTI  –GYMCAMPUS offre la  possibilità di allenamento 
dall’ ATTIVITA’ MOTORIA DI BASE  alla ATTIVITA’ AGONISTICA GIOVANILE.  Ginnasti e Ginnaste avranno a 
disposizione attrezzature tempo e competenze  per accrescere il loro livello tecnico. Per ogni Campus è stabilito 
un TARGET  di accesso che permette di formare gruppi omogenei per obiettivi. Anche la scelta delle sedi e delle 
attrezzature è fatta coerentemente con gli obiettivi tecnici specifici dei Campus. 
 

 MOMENTO DI FORMAZIONE PER TECNICI GIUDICI e SEGRETARI di GARA 
L’integrazione tra i momenti addestrativi e i momenti formativi è la chiave educativa  di GYMCAMPUS. Imparare 
sul campo è certamente un efficace sistema di formazione. Particolare attenzione verrà data alle tematiche 
relative ai SETTORI GIOVANILI di sezione. 
 

 MOMENTO DI EDUCAZIONE  
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 ( visite ed escursioni locali) 
• educazione alimentare ( protocolli a cura di nutrizionisti o staff medico) 
• educazione alla convivenza civile. 
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LE ATTIVITA’ 
      
Ogni Campus è dedicato ad una o più sezioni. Lo scambio tra le sezioni, dove possibile, rappresenta un 
valore aggiunto. Sono previste le seguenti ATTIVITA’ di BASE e di SPECIALIZZAZIONE: 

 
ARTISTICA MASCHILE 
ARTISTICA FEMMINILE 
RITMICA 
AEROBICA 
TRAMPOLINO ELASTICO 
ATTIVITA’ di GINNASTICA per TUTTI /SALUTE E FITNESS.  ( GPT ) 
PARKOUR  
GINNASTICA ACROBATICA 

 

I LIVELLI e i  TARGET di  ACCESSO 
     
Condizioni generali di accesso ai CAMPUS 
 

 Essere in regola con il tesseramento 
 Età minima 8 anni ( per millesimo ) 

 
Sono previsti 3 LIVELLI/TARGET  di CAMPUS contraddistinti da un colore: 

 

BASIC  
 ACCESSO ATLETI ( A – J – S )  a LIBERA ISCRIZIONE  
 ACCESSO TECNICI: a libera iscrizione 
 PROGRAMMA TECNICO SILVER livello A B C  
 1 o 2 SEDUTE  DI ALLENAMENTO + MULTISPORT 
 ONERI A TOTALE CARICO DEI PARTECIPANTI 
 AMPIO SPAZIO ATTIVITA’ LUDICO TURISTICHE ORGANIZZATE 
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STANDARD  
 ACCESSO ATLETI ( A – J – S ) LIBERO o tramite RISERVA di POSTI 
 ACCESSO TECNICI:  a libera iscrizione 
 PROGRAMMA TECNICO SILVER C – D – D ECC  /GOLD 
 DOPPIA SEDUTA DI ALLENAMENTO SPECIALISTICO 
 ONERI A TOTALE CARICO DEI PARTECIPANTI 
 ATTIVITA’ LUDICO TURISTICHE ORGANIZZATE 

SUPER  
 ACCESSO ATLETI ( A – J – S ) tramite SELEZIONE 
   ( elenco nominativo cura delle DDTTNN ) 
 ACCESSO TECNICI:  a libera iscrizione 
 PROGRAMMA TECNICO SILVER D – D ECC /GOLD 
 DOPPIA SEDUTA DI ALLENAMENTO 
 ONERI A TOTALE CARICO DEI PARTECIPANTI 

 
ACCESSO ai TECNICI 
     
Tutti i TECNICI tesserati alla FGI per l’anno in corso  possono accedere ai CAMPUS se in regola con la 
quota di partecipazione anche senza atleti ma solo per finalità formative ( TIROCINIO, Moduli 
Specialistici  o AGGIORNAMENTO PERSONALE).  
 

ACCOMPAGNAMENTO degli ATLETI 
 
Il valore formativo del Progetto Gymcampus sta proprio nella integrazione delle attività addestrative  
riservate agli atleti con quelle formative dedicate ai tecnici ( Campo Scuola Nazionale ). 
 
Per questo motivo in linea di massima è richiesta per tutti gli atleti iscritti ai CAMPUS  la presenza del 
TECNICO SOCIETARIO o di un TECNICO di RIFERIMENTO ( accordi di condivisione del tecnico tra 
società).   
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NOTE SPECIFICHE di SEZIONE 
 Per le sezioni GR – AER – TE  - GPT  e le attività PARKOUR e ACRO la presenza del tecnico 

societario o di un tecnico di riferimento è auspicata ma non obbligatoria. 
 

 Per le sez. GAM e GAF la presenza del tecnico societario o di un tecnico di riferimento è 
OBBLIGATORIA .  Tuttavia i ginnasti e le ginnaste convocati/e dalle DDTTNN o invitati/e  ai 
Campus sulla base dei risultati delle gare  ( RISERVA di POSTI) potranno  accedere ai Campus ( 
STANDARD – SUPER ) anche senza tecnico societario o di riferimento. In questo caso è richiesto 
alle AASS interessate un  contributo di € 50.00 per ogni ginnasta  per le maggiori spese relative 
ad ulteriore staff tecnico che la FGI metterà disposizione.  

 

ACCESSO ALLE ATTIVITA’ GYMCAMPUS agli 
ATLETI E TECNICI STRANIERI – SCAMBI TECNICI 
EUROPEI 
 
L’attività GYMCAMPUS  potrà svolgersi anche presso una nazione Europea ( Comunitaria ) a titolo di 
scambio tecnico . In questo caso si prevedono  target e quote e  di accesso particolari che verranno  e 
pubblicate unitamente alla programmazione nazionale. 
 
Le attività GYMCAMPUS in ITALIA sono   aperte ad ATLETI  e TECNICI  stranieri tesserati presso le 
federazioni sportive  nazionali di provenienza.  La FGI potrà concordare modalità di accesso da parte di 
Tecnici e Club Europei per finalità di scambio esperienziale  in coerenza con le Linee Guida di 
Gymcampus. 

 
La partecipazione è subordinata alle seguenti condizioni: 

• essere tesserato presso un club straniero ( inviare  dichiarazione ) 
• essere assicurato sugli infortuni  ( inviare copia del certificato di assicurazione) 
• ISCRIZIONE  contattare direttamente il Responsabile  NAZIONALE. 
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GLI STAFF TECNICI 
      
In ogni Campus la FGI mette a disposizione lo staff tecnico dedicato e formato coerentemente con il 
target  previsto. La formazione degli STAFF TECNICI spetta al Responsabile   Nazionale in accordo con le 
Direzioni Tecniche Nazionali. In particolare sono previsti 3 RUOLI distinti: 
 

CAMP DIRECTOR 
Gymcampus 

 Riceve e mette in atto le LINEE GUIDA di GYMCAMPUS su indicazione del   
Responsabile  Nazionale GYMCAMPUS  

 Riceve indicazioni tecniche dalla Direzione Nazionale ( Responsabile Tecnico )  
 E’ il  responsabile  gestionale  del Campus.  ( gestione Tecnica e Amministrativa ) 
 E’ preposto alla sicurezza dei partecipanti. 
 Coordina le attività formative e le integra con l’allenamento. 

 

TECNICO di STAFF 
Gymcampus  

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

TECNICO 
COLLABORATORE 
Gymcampus 

 Sono  Giovani Tecnici proposti dalle DDTTNN  o candidati in seguito alla proposta 
FGI di collaborazione da attuarsi entro il mese  aprile.  Previo incontro formativo a 
carico FGI  vengono impegnati nei vari Campus a collaborare con lo staff tecnico.  

 Su indicazioni dello STAFF è preposto alle indicazioni tecniche. 
 

 
IL MODULO RESIDENZIALE 
      
Sono previsti MODULI SETTIMANALI RESIDENZIALI con possibilità di partecipazione anche NON 
RESIDENZIALE. Il modulo si apre con il CHECK IN ( in serata cena compresa) e si chiude con il CHECK 
OUT  (  dopo il pranzo ). 
Il Campus prevede un modulo settimanale programmato guidato dallo Staff Tecnico Federale. 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.  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 addestrativa a quella logistica.  



 

 

9 

2019 

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 o in foresterie organizzate dalla struttura addestrativa ospitante. I maggiori costi per 
particolari esigenze logistiche  saranno a carico degli interessati ( camera singola …ecc  ).  Agli atleti di 
norma NON è consentito dormire con gli allenatori. Esigenze particolari saranno  eventualmente e 
preventivamente autorizzate  dal Resp. Nazionale. I parenti e/o i genitori degli atleti,  potranno 
soggiornare liberamente nelle stesse strutture alberghiere pubbliche compatibilmente alla disponibilità 
di posti letto ( accordi diretti con le direzioni) ma in nessun caso gli atleti potranno dormire o 
soggiornare negli alloggi ( camere ) dei parenti.  La presenza dei parenti  a contatto diretto con la vita 
del Campus, è sconsigliata per ragioni pedagogiche fatto salvo esigenze particolari concordate con il 
Resp. Nazionale. 
 

LE SEDI NAZIONALI 
      
Sono proposte dal Responsabile  Nazionale  sentito il parere dei DDTTNN. 
La gestione operativa in ogni sede viene svolta con la collaborazione della AS ospitante e/o del CCRR di 
giurisdizione. 
 

ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA 
      
In ogni Campus viene attivato un medico convenzionato con la FGI o di riferimento. All’occasione il 
Responsabile del Campus attiverà il medico con costi a carico della FGI. Per le emergenze si farà 
riferimento al 112 servizio sanitario nazionale.  
 

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. 
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Le QUOTE di PARTECIPAZIONE ai CAMPUS 
 
E’  prevista una QUOTE UNICA NAZIONALE  GYMCAMPUS sia per TECNICI che per 
ATLETI valide per tutti i LIVELLI e le ATTIVITA’. 
 
 
In particolare: 

QUOTA ALL INCLUSIVE 
Comprende 

 
 Residenzialità:   6 notti con trattamento di pensione 

completa 
 Servizi Campus  
 Accesso al TIROCINIO e/o a due Moduli Specialistici  

programmati 
 Abbigliamento e gadgets 

 

€ 420 

QUOTA CAMPUS 
Comprende 

 
 Servizi campus 
 Accesso al TIROCINIO e/o a due Moduli Specialistici  

programmati 
 Abbigliamento e gadgets 

 
NOTA: la quota Campus NON prevede ulteriori quote 
agevolate  
 

€ 160 

QUOTA 
SUPPLEMENTARE  
atleta senza tecnico           (GAM 
– GAF ) 

( a carico delle AASS  ) 

 
 Per le sez. GAM e GAF la presenza del tecnico societario 

o di un tecnico di riferimento è OBBLIGATORIA .  
Tuttavia i ginnasti e le ginnaste convocati/e dalle 
DDTTNN o invitati/e  ai Campus sulla base dei risultati 
delle gare  ( RISERVA di POSTI) potranno  accedere ai 
Campus ( STANDARD – SUPER ) anche senza tecnico 
societario o di riferimento. In questo caso è richiesto 
alle AASS interessate un  contributo di € 50.00 per ogni 
ginnasta  per le maggiori spese relative ad ulteriore 
staff tecnico che la FGI metterà disposizione.  
 

 
 € 50    
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Sono previste le seguenti agevolazioni: 
 

QUOTA GRATUITA TECNICO 1 quota gratis ogni 10 ATLETI iscritti 

QUOTA FAMIGLIA Sconto 10%  solo sulla quota ALL INCLUSIVE 

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). 
 

QUOTA CAMPUS GRATUITA 
NOTA: 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 ). 
 

Per i DDTTRR 
Per i DDRRGG 
Per i Referenti Regionali della Formazione 

QUOTA CAMPUS AGEVOLATA 
per SICILIA  e SARDEGNA e 
ISOLE MINORI                                            
( continuità territoriale) 

Sconto 20% sulla quota ALL INCLUSIVE  per Tecnici e Atleti residenti 
e tesserati presso AASS dei CCRR SICILIA e SARDEGNA. 
 
Sconto 10% sulla quota ALL INCLUSIVE  per Tecnici e Atleti residenti 
nelle ISOLE MINORI.  
NOTA: gli sconti per la continuità territoriale non sono cumulabili 
con altri sconti. ( es. quota family )  

 
LE MODALITA’ di ISCRIZIONE ai CAMPUS 
      
L’iscrizione degli ATLETI e dei TECNICI  viene inoltrata dal Presidente della AS che garantisce la validità 
del tesseramento e della CERTIFICAZIONE MEDICA.  Le procedure e modalità di iscrizione sono le stesse 
previste dall’iscrizione alle gare.   
 

TERMINE ISCRIZIONI   7 giugno 2019 
Dopo questa data le  ulteriori iscrizioni verranno accettate in base alle sedi e ai  posti disponibili. 
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Le ATTIVITA’  FORMATIVE ( Tirocinio – Moduli – Crediti ) 
      
Le attività FORMATIVE sono integrate con L’ALLENAMENTO degli atleti.  Ogni CAMPUS ha un PROGRAMMA 
FORMATIVO dedicato: 
 

BASIC  TIROCINIO di 1° e 2° livello 

STANDARD  MODULI DIDATTICI di 3° liv  MD9 – MD10 – MD11 – MD12 
 TIROCINIO di 1° - 2° e 3° liv 

 

SUPER  MODULI DIDATTICI di 3° liv  MD9 – MD10 – MD11 – MD12 
 TIROCINIO di  2° e 3° liv 

 
 
 

 il  TIROCINIO           
Gymcampus è sede di ATTIVITA’ di TIROCINIO  

( vedi Regolamento dei Quadri Tecnici federali ) 
 

Le seguenti indicazioni si applicano alle attività  di TIROCINIO inserite nei  GYMCAMPUS NAZIONALI  
 

Le attività di TIROCINIO, specifiche per sezione e per ogni livello formativo, saranno seguite da un 
TUTOR e certificate al termine del CAMPUS. Esse saranno subordinate all’effettiva attivazione di ogni 
CAMPUS e le esercitazioni saranno integrate con l’allenamento degli atleti. 
L’accesso alle attività di tirocinio avviene per TUTTI i tecnici interessati   tramite ISCRIZIONE al 
TIROCINIO compilando il MODULO Google Drive  ( link dedicato sul sito federale nella sezione 
gymcampus) . 
 
I TECNICI partecipanti ad una settimana di CAMPUS riceveranno   1 credito di TIROCINIO ( 24 ore ) + 1 
credito di Unità Esperienziale  ( 24 ore )  o 2 crediti di  abilità ( Unita Esperienziale 48 ore ). 
 
Per Tecnici non partecipanti a tutto il periodo (esterni al CAMPUS) è possibile partecipare a 2 giorni 
consecutivi di tirocinio secondo le modalità e la calendarizzazione pubblicata sul sito federale (12 di 
lavoro corrispondenti a  0,5 punti di credito ). In questo caso è prevista una quota di accesso di € 50,00.  
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 i  MODULI DIDATTICI  
             

Nelle attività GYMCAMPUS potranno essere inseriti MODULI DIDATTICI solamente di 3° livello ( MS9 – 
10 – 11 – 12 ). 
 
I TECNICI partecipanti ad una settimana di CAMPUS potranno   accedere a 2 MODULI DIDATTICI 
SPECIALISTICI   MS9 – MS10 o MS11 – MS12,  secondo quanto programmato,  senza costi aggiuntivi ( 
sono compresi nella quota di partecipazione)   .  
 
Per i Tecnici non partecipanti a tutto il periodo (esterni al CAMPUS) è possibile partecipare a 2 MODULI 
DIDATTICI SPECIALISTICI   MS9 – MS10 o MS11 – MS12 secondo la calendarizzazione pubblicata sul sito 
federale. In questo caso è previsto il pagamento  della  quota  speciale di accesso di Euro 160. 
 
L’attivazione dei MODULI DIDATTICI è subordinata alla effettiva attivazione del CAMPUS. 
 
 

ATTIVITA’ FORMATIVE complementari 
             

Sono attività formative complementari al percorso formative ed integrabili nelle attività GYMCAMPUS.  
Potranno essere organizzate: 

 Aggiornamento per DDTTRR 
 Aggiornamento  TECNICO GIURIA 
 Corso FORMATORI di sezione 
 Aggiornamento segretari gara 

  
Il Resp.Nazionale GYMCAMPUS sulla base delle effettive iscrizioni prevenute potrà limitare l’accesso ai 

Tirocinanti e ai Moduli Specialistici  in base  alla situazione logistico-addestrativa. 
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LE MODALITA’ di ISCRIZIONE alle ATTIVITA’ 
FORMATIVE  
      
Tutti i tecnici che intendono accedere alle ATTIVITA’ FORMATIVE integrate in GYMCAMPUS devono 
procedere ad inviare il MODULO di ISCRIZIONE ( link google DRIVE disponibile sul sito federale nella 
sezione GYMCAMPUS ) nei tempi previsti. La lista degli ammessi verrà pubblicata e aggiornata  sul sito 
federale. 

 
TERMINE ISCRIZIONI  attività formative ven 30 giugno  2019   

 

 
CONDIZIONI PER EVENTUALI RINUNCE o QUOTE NON 
GODUTE  
 
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: info@federginnastica.it  e al 
Responsabile Nazionale Progetto 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.  
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CONTATTI  
 

RESPONSABILE 
NAZIONALE GIORGIO COLOMBO 

giorgio.colombo@federginnastica.it 
Cell. 328 2932746 

 
 

UFFICI FEDERALI 
 

SUSANNA FANELLI  susanna.fanelli@federginnastica.it 

 
INFO:       www.federginnastica.it ( sezione GYMCAMPUS) 


