
 

3^ prova campionato Serie B, Serie A2 e Serie A1 GAM – GAF 2020 

Napoli, 13 e 14 marzo 2020 
 

EVENT PLANNING 
PALAVESUVIO – Via Argine n. 927 – 80147 – Napoli 

 
I PASS SARANNO CONSEGNATI COME DA REGOLAMENTO FGI:  

pass atleti presenti + 2 pass tecnici per squadra + 1 eventuale prestito. 

1 pass per medico o fisioterapista qualora sia presente la documentazione idonea (che non potrà 
accedere al campo gara durante le competizioni). 

1 pass per un dirigente accompagnatore che potrà accedere al settore non numerato. 

Gli eventuali pass per medico, fisioterapista e dirigente accompagnatore dovranno essere 
preventivamente autorizzati dalla direzione del comitato organizzatore dopo richiesta scritta. 

Prove campo gara come da allegato 1 (si ricorda che al corpo libero le prove sono prima per la sezione 
GAM 12,30”, e a seguire per la sezione GAF 12’,30”). 



Venerdì 13 marzo 2020 

SERIE B 

Accredito squadre dalle ore 14.00 

Riscaldamento sala warm up 14.50-15.45 

Ore 15.50 Cerimonia d’apertura (presentazione competizione) 

Inizio gara ore 16.00: 1^ suddivisione GAM e 1^ suddivisione GAF 

Ore 17.30 ingresso in campo gara 2^ suddivisione GAF 

Ore 18.14 ingresso in campo gara 2^ suddivisione GAM 

Ore 18.58 ingresso in campo gara 3^ suddivisione GAF 

Ore 20.20 termine gara e premiazione 

NB: gli orari di ingresso delle suddivisioni successive alla prima e quello di termine gara sono da 

considerarsi orientativi. 

 

Sabato 14 marzo 2020 

SERIE A2 

Accredito squadre dalle ore 8.00 

Ore 8.15 apertura Palavesuvio al pubblico 

Riscaldamento sala warm up 8.30-9.15 

Ore 9.20 Cerimonia d’apertura (presentazione competizione) 

Inizio gara ore 9.30: 1^ suddivisione GAM e 1^ suddivisione GAF 

Ore 11.00 ingresso in campo gara 2^ suddivisione GAF 

Ore 11.44 ingresso in campo gara 2^ suddivisione GAM 

Ore 12.28 ingresso in campo gara 3^ suddivisione GAF 

Ore 13.45 termine gara e premiazione 

NB: gli orari di ingresso delle suddivisioni successive alla prima e quello di termine gara sono da 

considerarsi orientativi. 

 



Sabato 14 marzo 2020 

SERIE A1 

Accredito squadre dalle ore 8.00 

Riscaldamento sala warm up 13.30-14.15 

Ore 14.20 Cerimonia d’apertura (presentazione competizione) 

Inizio gara ore 14.30: 1^ suddivisione GAM e 1^ suddivisione GAF 

Ore 16.00 ingresso in campo gara 2^ suddivisione GAF 

Ore 16.44 ingresso in campo gara 2^ suddivisione GAM 

Ore 17.28 ingresso in campo gara 3^ suddivisione GAF 

Ore 19.15 termine gara e premiazione 

NB: gli orari di ingresso delle suddivisioni successive alla prima e quello di termine gara sono da 

considerarsi orientativi. 

 
MUSICHE E DOCUMENTI  

I moduli CDS potranno essere compilati direttamente in campo gara dopo le prove del venerdì per le 

squadre di serie A1 e A2, e prima dell’inizio della competizione per la gara di serie B. Sarà debitamente 

segnalata la postazione di inserimento CDS adiacente al campo gara. Documenti (allegato 2) e musiche 

in formato mp3 (qualora fossero differenti rispetto alla seconda prova del campionato), dovranno 

essere inviate a: newevents2014@gmail.com 

(cognome e nome della ginnasta , società A1/A2/B e titoli dei pezzi da cui è composto il brano per 

dichiarazione SIAE). 

Le società possono accedere al servizio connettendosi al portale www.livegym.it 

 

Ginnasti e tecnici in gara  

 Accredito: il Pass è strettamente personale e deve essere compilato e accompagnato dal 

documento d’identità quando richiesto; 

 L’ingresso delle squadre in competizione avviene sempre dietro le hostess dedicate; 

 I ginnasti possono accedere a tutte le gare quando non sono in competizione; 

 L’ingresso al campo gara per il cambio attrezzo (durante le competizioni) è sempre dalla zona di 

attesa attrezzi; 

 Saranno premiate le prime 3 squadre di ciascuna gara;  

 È necessario che tutti gli atleti siano presenti alla premiazione della loro gara per eventuali 

controlli antidoping.  

mailto:newevents2014@gmail.com
http://www.livegym.it/

