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3^ Prova Campionato di Serie A1-A2-B – GAM/GAF – Napoli, 16-17 Ottobre 2020 
 

SEDE GARA:  PALAVESUVIO – Via Argine 80147 – Ponticelli (Napoli) 
ORGANIZZAZIONE: Soc. “Ginnastica Campania 2000” NAPOLI; tel. 0815934161 
RESPONSABILE: MARCO CASTALDO cell. 3923209945 - ALDO CASTALDO cell. 3933310809 
 
In riferimento alla terza prova campionato di serie A1-A2-B – GAM/GAF si forniscono le seguenti 
precisazioni integrative 
 
I moduli CDS potranno essere compilati direttamente in campo gara. Sarà debitamente segnalata 
la postazione di inserimento CDS adiacente al campo gara. 
Documenti (allegato 2) e musiche in formato mp3, dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail 
amministrazione@ginnasticampania2000.it entro non oltre il 12/10/2020. 
La traccia musicale dovrà essere intitolata con nome e cognome della ginnasta, società di 
appartenenza e serie di competizione (A1/A2/B). 
 
Si ricorda che all’accredito potrà essere presente un solo rappresentate per società, munito dei 
documenti di riconoscimento e delle tessere federali (anche in formato digitale) di tutti i membri 
della squadra. 
Per quanto attiene gli accrediti che verranno rilasciati ai tecnici accompagnatori si rappresenta che 
saranno rilasciati un massimo di due pass tecnici per società, nonché un ulteriore eventuale pass 
tecnico del ginnasta in prestito (vedi allegato 2) se presente. Infine i/le ginnasti/e ROG possono 
essere accompagnati in gara da un tecnico dell'Accademia Internazionale e/o Nazionale e del Polo 
Tecnico Federale sede dei loro allenamenti, purché autorizzati dalla federazione ginnastica d’Italia. 
Restano valide le regole già pubblicate nella precedente circolare in materia di normativa Covid-
19, che ad ogni buon fine si riportano in calce. 
 

Covid-19 
Per quanto riguarda la terza prova del campionato di serie A1, A2 e B GAM/GAF si rappresenta 
che nella palestra warm-up, per ciascuna squadra, sarà consentito l’accesso al campo ad un solo 
tecnico alla volta, fermo restando la possibilità per gli altri eventuali tecnici di essere presenti sugli 
spalti e subentrare in sostituzione sul campo warm-up ove occorrente. 
Sul campo gara - indoor, durante i minuti di riscaldamento sarà consentito l’accesso a due tecnici 
per volta e ad i soli ginnasti che saranno impegnati in quell’attrezzo. Durante la competizione sarà 
consentito l’accesso ad un solo ginnasta e ad un solo tecnico alla volta per ciascuna società. 
I restanti membri della squadra e dello staff si accomoderanno sugli spalti nelle apposite zone 
riservate. 
 
E’ gradita l’occasione per inviare a tutti cordiali saluti. 
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