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Napoli – Palavesuvio 21/22 Novembre 2020



BENVENUTI AL PALAVESUVIO/COL

Aldo Castaldo PRESIDENTE

Massimiliano Villapiano DELEGATO TECNICO

Marco Castaldo RESPONSABILE COMUNICAZIONE

Stefano Laudadio RESPONSABILE LOGISTICA

Valentina Gaverio RESPONSABILE VOLONTARI



APPELLO

A1 A2 A1 A2

GINN. SALERNO

SPES MESTRE

PRO PATRIA B.

VIRTUS PASQUALETTI

ARES

GIOVANILE ANCONA

PG FERRARA

GINN. MEDA

ARTISTICA BRESCIA

GYMN. ROMAGNA T.

LA COSTANZA A.M.

ROMA 70

BRIXIA

C.S. BOLLATE

GINN. CIVITAVECCHIA

GINN. GIGLIO

JUVENTUS N.M.

ARTISTICA 81

BIANCOVERDE

GHISLANZONI GAL

S.G. DI TORINO

GINN. PAVESE

VICTORIA TORINO

OLOS GYM

QESTA PRESENTAZIONE È SCARICABILE SUL SITO WWW.GINNASTICAMPANIA2000.IT



CONTROLLO ANTIDOPING

u Si comunica che potrebbe essere effettuato il controllo 
antidoping

u La società organizzatrice ha predisposto ed organizzato i 
locali e le modalità operative per lo svolgimento dei 
controlli

u Si prega di essere collaborativi per il corretto svolgimento 
delle procedure antidoping 



INFORMAZIONI GENERALI – sfilate di 
presentazione/1
u All’inizio di tutte le competizioni del week-end sarà effettuata una sfilata 

di presentazione delle squadre
u Nelle sfilate di presentazione i ginnasti indosseranno l’abbigliamento 

tecnico (body) e la mascherina ufficiale dell’evento
u Alla chiamata della direzione di gara, le squadre entreranno di corsa da 

dietro la tenda secondo lo schema seguente, stazioneranno sul palco in 
una posa a piacere fino alla chiamata della squadra successiva, 
lasceranno quindi il palco per raggiungere i settori numerati dedicati (le
hostess attenderanno le squadre in prossimità della scaletta)

u Durante l’ingresso della squadra sarà proiettata la grafica dedicata sul 
Led Wall

u Sfileranno sempre tutte le squadre GAM per prime e poi le squadre GAF 
con l’ordine seguente
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INFORMAZIONI GENERALI – sfilate di 
presentazione/2

Posa libera per 5 secondi sul palco



INFORMAZIONI GENERALI –
cerimonie di premiazione/1

u La cerimonia di premiazione verrà effettuata immediatamente dopo la fine 
della competizione

u Saranno effettuate nella gara di finale di Domenica mattina solo per il 
campionato di A2 GAM e GAF (4°, 5° e 6° posto A1 schierate sulla pedana) e 
nella gara della Final SIX del pomeriggio

u Per le cerimonie di premiazione è obbligatorio indossare la tuta di 
rappresentanza e la mascherina FINAL Six

u Parteciperanno alle cerimonie di premiazione la squadra con un tecnico 

u Non è consentito portare con sé bandiere, mascotte, telefoni, fotocamere, 
ecc.



INFORMAZIONI GENERALI –
cerimonie di premiazione/2
u Le squadre premiate si raduneranno dietro le tende immediatamente dopo la fine 

della competizione 

u Nella gara di Domenica pomeriggio (diretta su Nove), le squadre avranno 1 minuto 
e 30 secondi per raggiungere il punto di raduno (ultimo break pubblicitario dopo 
l’emissione dell’ultimo punteggio)

u Le tre squadre premiate, da dietro le tende seguendo le hostess, si presenteranno 
insieme dietro al podio e alla chiamata saliranno sul loro gradino

u È fatto divieto a tecnici, collaboratori, dirigenti societari di entrare in campo gara 
per effettuare foto o video durante le cerimonie di premiazione

u Per quanto possibile si richiede di mantenere il distanziamento ed evitare il 
contatto tra i componenti della stessa o delle diverse squadre.

u Vi preghiamo di rispettare rigorosamente queste indicazioni per rispettare il 
palinsesto televisivo



INFORMAZIONI GENERALI –1

u Nelle finali di Domenica (palinsesto TV) è obbligatorio in 
campo gara e nelle zone di attesa per ginnasti, tecnici, 
hostess e officials indossare la mascherina ufficiale 
dell’evento (eventualmente anche sopra a quella 
chirurgica)

u Nel caso di ricorso sulla nota D, si fa divieto ai tecnici di 
parlare con il giudice D1 al tavolo ma è obbligatorio 
rivolgersi al presidente di giuria.

u Per qualsiasi domanda durante lo svolgimento delle 
competizioni si prega di rivolgersi a Andrea Facci, 
Cristina Casentini e Nicola Costa



INFORMAZIONI GENERALI – 2
u Si prega di fare attenzione durante la preparazione degli attrezzi a 

sporcare il meno possibile con la magnesia

u La preparazione dell’attrezzo durante la gara potrà avvenire durante il 
touch warm-up (non prima)

u Prima dell’esercizio di gara è ammesso l’accesso sul podio per la 
preparazione dell’attrezzo a massimo due persone accreditate (tecnici, 
ginnasti, personale medico) oltre al ginnasta in gara

u Durante la gara è vietata la presenza del tecnico (che dovrà rimanere 
all’interno delle zone di attesa) sul podio, eccezion fatta come previsto 
dal CdP agli Anelli e alla Sbarra per la GAM e alle Parallele Asimmetriche 
per la GAF facendo comunque attenzione a non interferire con le 
riprese televisive e con la visibilità della giuria

u Per la GAM in deroga al CdP è permessa la presenza di un tecnico alle 
parallele pari qualora fosse necessario mantenere fissa la parallela per 
gli elementi in sospensione



NORME COVID

u Essendo le competizioni in diretta TV si richiede di rispettare rigorosamente 
le seguenti indicazioni

u Tecnici e giudici devono sempre indossare la mascherina. Gli atleti lo 
dovranno fare se non impegnati sull’attrezzo

u Evitare abbracci e strette di mano tra tecnici e ginnasti a fine esercizio 
(pugno o gomito consentito)

u Evitare assembramenti e mantenere il distanziamento sociale nelle zone di 
attesa

u Evitare di consumare cibi all’interno dell’impianto



SEMIFINALE – info generali

u Le zone di attesa delle squadre saranno negli spalti opposti al tricolore 
secondo la numerazione fornita all’accredito

u Durante il riscaldamento le squadre procederanno alla compilazione degli 
ordini di salita ENTRO E NON OLTRE l’orario indicato

u Gli ods dovranno essere consegnati alla postazione situata ai tavoli di giuria 
del volteggio maschile



SEMIFINALE – dichiarazione ordine di salita GAM 
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Scaduto ogni termine di presentazione, gli ods pervenuti saranno pubblicati sul Led Wall in 
campo gara e su www.federginnastica.it



SEMIFINALE – dichiarazione ordine di salita GAF 

15:00

A1 A2

15:20

15:40

Scaduto ogni termine di presentazione, gli ods pervenuti saranno pubblicati sul Led Wall in 
campo gara e su www.federginnastica.it



SEMIFINALE – riscaldamento pre-gara

u Il warm-up generale si svolgerà in campo gara

u Il riscaldamento agli attrezzi è guidato sia per la GAM che per la GAF e ogni 
squadra avrà a disposizione 5 minuti ad ogni attrezzo. Quindi:

v Ogni squadra GAF  lavora 5 minuti ogni 15 minuti (5’ di lavoro e 10’ di attesa per 
ogni rotazione)

v Ogni squadra GAM  lavora 5 minuti ogni 10 minuti (5’ di lavoro e 5’ di attesa per 
ogni rotazione)

u Il tempo a disposizione per ogni squadra al Corpo Libero (5’) sarà condiviso tra 
GAM e GAF



SEMIFINALE – gara

u Inizierà e concluderà la competizione la sezione maschile e durante la prima 
e l’ultima rotazione GAM la sezione GAF attenderà nelle zone di attesa

u La gara si svolgerà in autonomia a tutti gli attrezzi

u I ginnasti saranno chiamati dalla direzione di gara solo al Corpo Libero

u Al Corpo Libero inizierà la gara la sezione femminile

u Ad ogni attrezzo è previsto un touch warm-up di 5 minuti

u Al Corpo Libero è previsto un touch warm-up di 3 minuti per la GAF e a 
seguire di 2 minuti per la GAM

u I cambi attrezzo si svolgeranno seguendo le hostess che faranno sfilare i 
ginnasti di fronte al tavolo della giuria



DICHIARAZIONE ODS per le FINALI 

uAl termine delle gare di 
semifinale i tecnici 
dovranno rimanere 
all’interno dell’impianto 
per la dichiarazione 
dell’ordine di salita delle 
gare di finale



FINALE – dichiarazione ordine di salita 

18:50

19:10

19:30

A1 A2

1°/2°/3° 4°/5°/6°

Squadra 
meglio cl. 

In RS

Squadra 
meglio cl. 

In RS

Squadra 
meglio cl. 

In RS

Squadra 2a 
meglio cl. 

In RS

Squadra 2a 
meglio cl. 

In RS

Squadra 2a 
meglio cl. 

In RS

Squadra 3a 
meglio cl. 

In RS

Squadra 3a 
meglio cl. 

In RS

Squadra 3a 
meglio cl. 

In RS



FINALE – dichiarazione ordine di salita 

18:40

19:00

19:20

A1 A2

1°/2°/3° 4°/5°/6°

Squadra 
meglio cl. 

In RS

Squadra 
meglio cl. 

In RS

Squadra 
meglio cl. 

In RS

Squadra 2a 
meglio cl. 

In RS

Squadra 2a 
meglio cl. 

In RS

Squadra 2a 
meglio cl. 

In RS

Squadra 3a 
meglio cl. 

In RS

Squadra 3a 
meglio cl. 

In RS

Squadra 3a 
meglio cl. 

In RS





PALINSESTO TV

FINALE 
4°-5°-6° posto A1
1°-2°-3° posto A2

FINALE 

1°-2°-3° posto A1

DIFFERITA DIRETTA



CAMERA PLAN



ATTENZIONI GENERALI

u Non interferire con il lavoro degli 
operatori

u Non interferire con le inquadrature video
u Attenzione a eventuali cavi e supporti 

tecnici presenti sul campo gara
u Mantenere il campo gara pulito e ordinato
u Prestare attenzione negli spostamenti di 

pedane e tappeti (solo PP)
u È vietato l’uso dei cellulari (ginnasti e 

tecnici) in campo gara e nei BOX 
u Tutti ciò che accade potrebbe essere 

inquadrato (non è una minaccia ma la 
realtà J)



FINALE DOMENICA MATTINA –
riscaldamento pre-gara

u Il warm-up generale si svolgerà in campo gara

u Inizierà la sezione Maschile. La GAF procederà al riscaldamento generale sulla 
pedana del Corpo Libero (non occupato dalla GAM) durante la prima e 
seconda rotazione agli attrezzi della GAM

u Il riscaldamento agli attrezzi è guidato sia per la GAM che per la GAF e ogni 
squadra avrà a disposizione 4 minuti ad ogni attrezzo. Quindi:

v Ogni squadra GAF e GAM lavora 4 minuti ogni 12 minuti (4’ di lavoro e 8’ di attesa 
per ogni rotazione)

u Il tempo a disposizione per ogni squadra al Corpo Libero (4’) sarà condiviso tra 
GAM e GAF



FINALE Domenica MATTINA

u Le Zone di attesa per le squadre saranno riassegnate e varieranno rispetto a 
quelle della semifinale

u La competizione procederà in modo autonomo a tutti gli attrezzi

u I ginnasti saranno chiamati dalla direzione di gara solo al Corpo Libero

u Alla prima e alla sesta rotazione è previsto un touch warm-up di 4 minuti e 30 
secondi, nelle rotazioni dalla seconda alla quinta è previsto un touch warm-up 
di 5 minuti

u I cambi attrezzo si svolgeranno seguendo le hostess che faranno sfilare i 
ginnasti di fronte al tavolo della giuria

u Dopo la sfilata iniziale i ginnasti impegnati al primo attrezzo continueranno a 
sfilare fino al tavolo della giuria



FINALE DOMENICA POMERIGGIO –
riscaldamento pre-gara

u Il warm-up generale si svolgerà in campo gara

u Inizierà la sezione Maschile. La GAF procederà al riscaldamento generale sulla 
pedana del Corpo Libero (non occupato dalla GAM) durante la prima e 
seconda rotazione agli attrezzi della GAM

u Il riscaldamento agli attrezzi è guidato sia per la GAM che per la GAF e ogni 
squadra avrà a disposizione 4 minuti ad ogni attrezzo. Quindi:

v Ogni squadra GAF e GAM lavora 4 minuti ogni 12 minuti (4’ di lavoro e 8’ di attesa 
per ogni rotazione)



FINALE Domenica POMERIGGIO

u Le Zone di attesa per le squadre saranno riassegnate e varieranno rispetto a quelle della 
semifinale

u IN AGGIUNTA sono stati predisposti sei «BOX» (3 per le squadre GAM e 3 per le squadre GAF)

u La competizione sarà dettata dalle tempistiche televisive

u Ogni ginnasta sarà chiamato dalla direzione di gara e si alternerà un esercizio GAM e uno GAF

u Ad ogni rotazione inizierà sempre la sezione maschile

u Ad ogni attrezzo è previsto un touch warm-up di 4 minuti e 30 secondi eccezion fatta per le 
rotazioni dove sono impegnate le Parallele Pari e le Parallele Asimmetrica (terza e quinta) 
dove il touch warm-up sarà di 5 minuti per entrambe le sezioni

u I cambi attrezzo si svolgeranno seguendo le hostess che faranno sfilare i ginnasti di fronte al 
tavolo della giuria

u Dopo la sfilata iniziale i ginnasti impegnati al primo attrezzo continueranno a sfilare fino al 
tavolo della giuria



I BOX - 1

GAF

GAM

BOX 1: BOX Squadra finalista GAF meglio classificata in Regular Season

BOX 2: BOX Squadra finalista GAF seconda meglio classificata in Regular Season

BOX 3: BOX Squadra finalista GAF terza meglio classificata in Regular Season

BOX 1: BOX Squadra finalista GAM meglio classificata in Regular Season

BOX 2: BOX Squadra finalista GAM seconda meglio classificata in Regular Season

BOX 3: BOX Squadra finalista GAM terza meglio classificata in Regular Season



I BOX - 2

ATTENZIONE!!! Non appoggiarsi al backdrop dei BOX!!

123 1 2 3



I BOX - 3
u Ad ogni rotazione, all’interno dei box saranno presenti 

i tre ginnasti impegnati all’attrezzo (2 titolari più 
riserva), i tecnici della squadra e l’eventuale staff 
medico (gli altri ginnasti e il resto dello staff 
rimarranno nelle zone di attesa sulle gradinate)

u In ogni box saranno installati due monitor, uno con il 
segnale della diretta TV e l’altro con il sistema 
Livegym per il punteggio

u Il ginnasta che termina il suo esercizio dovrà rimanere 
al centro del divanetto centrale fino a che non sarà 
trasmesso sul segnale TV la sua inquadratura con il 
sottopancia del suo punteggio ottenuto

u I box saranno spesso inquadrati, si prega pertanto di 
mantenere il distanziamento, non rimanere a dorso 
nudo, ecc. I ginnasti potranno comunque confrontarsi 
con il tecnico, seguire la gara e prepararsi per 
l’eventuale attrezzo successivo

Foto da reinserire a fine allestimento

GINNASTA POSIZIONATO DAL TERMINE 
DELL’ESERCIZIO ALL’ EMISSIONE DEL 

PUNTEGGIO SU MONITOR SEGNALE TV



SVOLGIMENTO GARA – NOTE 
TELEVISIVE-1
u La diretta TV inizierà alle ore 16

u Dopo una breve presentazione di 1’ saranno presentate le squadre con la sfilata iniziale 
(modalità già descritte)

u Entreranno prima le squadre GAM che dopo la presentazione sul palco seguiranno le hostess 
fino ai box/zone di attesa. Immediatamente dopo, durante la presentazione delle squadre 
GAF i ginnasti titolari proseguiranno sempre dietro le hostess di fronte alla giuria del Corpo 
Libero

u Al termine del touch warm-up tutti i ginnasti (tranne il primo in gara) rientreranno ai box

u Potrebbe accadere che al termine dei touch warm-up l’inizio della gara debba attendere il 
rientro in diretta dai break pubblicitari.

u In ogni caso vanno sempre seguite le indicazioni della direzione gara che è in contatto radio 
con la regia televisiva

u Appena uscito l’ultimo punteggio i ginnasti si raduneranno durante l’ultimo break 
pubblicitario (1’ 30») dietro le tende per la cerimonia di premiazione



SVOLGIMENTO GARA – NOTE 
TELEVISIVE-2

GAM Tempo emissione punteggio

CL 60 sec

CM 75 sec

AN 75 sec

VO 75 sec

PP 75 sec

SB 75 sec

GAF Tempo emissione punteggio

VO 60 sec

PP 75 sec

TR 75 sec

CL 75 sec



SVOLGIMENTO GARA – NOTE 
TELEVISIVE – Esempio rotazione 1 e 6



SVOLGIMENTO GARA – NOTE TELEVISIVE –
Esempio rotazione dalla 2 alla 5 (pagina 1)



SVOLGIMENTO GARA – NOTE TELEVISIVE –
Esempio rotazione dalla 2 alla 5 (pagina 2)



DOMANDE?



Grazie per l’attenzione 
e in bocca al lupo a 
tutti!!


