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Campi Scuola Nazionali non residenziali diffusi sul territorio, coordinati dalla FGI e  gestiti  direttamente 
dai CCRR  anche in accordo interregionale. 
• Staff tecnico nominato dalle Direzioni Tecniche Nazionali ( Ref . di sezione in Commissione ) 
• Gestione logistica a cura dei CCRR 
• Coordinamento  tecnico – formativo  a cura del Resp. Naz. Gymcampus  in accordo con le DDTTRR  
• Possibilità di Tirocinio ( 1° e 2° livello /CFa  )  
• Possibilità di integrazione di max 2  Moduli Didattici Specialistici ( 1° e 2° livello ) a settimana ( a 

pagamento ) 
 
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 ). 
 
E’ una  proposta  che nasce dalla esigenza di  stimolare e favorire le AASS in questa fase post COVID,  di 
agevolare  economicamente le famiglie in un momento comunque ancora di  difficoltà profonda e 
generalizzata. Le attività saranno dedicate prevalentemente  all’attività SILVER, applicabili anche  in 
forma mista ( SILVER/GOLD),  o solo GOLD,   a seconda delle esigenze territoriali e di sezione. 
 
Gli allenamenti potranno  essere organizzati in UNICA SEDUTA ( mattina preferibilmente ) in modo da 
permettere ai partecipanti di raggiungere la sede addestrativa e rientrare a casa agevolmente o in 
DOPPIA SEDUTA  sulla  base alle esigenze tecniche di sezione  o territoriali a discrezione dei  Direttori 
Tecnici Regionali.  E’ possibile prevedere 2 diversi gruppi di ginnaste, uno alla mattina e uno al 
pomeriggio. 
 
Lo staff tecnico è composto da 2 tecnici individuati dai Referenti di Sezione in accordo con le DDTTNN  
+ un Tecnico Referente Regionale ( scelto a cura delle DDTTRR  di competenza ) che coordinerà le 
modalità di gestione  sia degli allenamenti che delle attività formative.   
 
I tecnici  societari potranno partecipare  gratuitamente  al Campus ( previa iscrizione )  ed aver 
riconosciuto il Tirocinio o i Crediti Formativi di Abilità ( CFa). 
 
I tecnici partecipanti al Campus Diffuso,  solo se partecipano a tutto il periodo addestrativo,  potranno 
accedere ai Moduli 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. In questo caso è previsto 
il pagamento dei Moduli Specialistici come da regolamento.  E’ possibile integrare in ogni settimana di 
Campus  non più di 2 moduli specialistici. 
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La programmazione  dei Campus Diffusi, concordata con  FGI, sarà  pubblicata a cura dei CCRR 
disponibile sul sito regionale . 
 
Le AASS  e i TECNICI potranno accedere alle iscrizioni tramite AREA RISERVATA FGI come una normale 
iscrizione degli atleti ad una gara.  (iscrizioni sezione Gymcampus )  
 
 
 

CONTATTI/info: www.federginnastica.it ( gymcampus ) 
 

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 

 


