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3^ Prova Campionato di Serie A1-A2-B – GAM/GAF – Napoli, 9-10 Aprile 2021 

 

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 
informazioni. 

ORARI 
 
Accredito squadre per i campionati di serie A1-A2-B GAM/GAF: venerdì 9 aprile 2021 dalle ore 
8.00 presso la palestra indoor del Palavesuvio. 
 
Per l’accesso all’impianto la squadra dovrà attenersi alle regole del protocollo federale, che 
prevede “che per ogni componente della delegazione sia presente il referto di un test antigenico 
rapido Covid 19 eseguito nelle 72 ore precedenti il primo ingresso nell’impianto gara.” Si prega di 
prendere visione della circolare integrale sul sito della Federazione Ginnastica d’Italia. La squadra 
dovrà inoltre consegnare le autocertificazioni e la dichiarazione di adempimento firmata dal legale 
rappresentante della società. All’accredito sarà consegnata la busta completa con magliette, pass, 
medaglie e gadget evento e indicazione del settore dedicato a ciascuna squadra. 
 
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 
eventi@ginnasticampania2000.it entro il 2 aprile 2021. 
La traccia musicale dovrà essere intitolata con nome e cognome della ginnasta, società di 
appartenenza e serie di competizione (A1/A2/B). 
 
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 max due eventuali ulteriori 
pass (tecnico del ginnasta in prestito, fisioterapista, dirigente - vedi allegato 2) se presenti. 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 (sempre rispettando il limite sopra indicato). 
 
Il giorno della competizione ciascuna rappresentativa potrà effettuare la fase di riscaldamento 
presso la palestra warm-up un’ora prima dell’orario di gara indicato nell’ordine di lavoro. 
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Sarà consentito l’accesso al campo warm-up 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. 
 
 
Campionato SERIE A1 GAM/GAF – Trofeo San Carlo Veggy Good 
 
Prove podio – venerdì 9 aprile 2021. 
Riscaldamento generale presso la palestra warm-up del Palavesuvio. Inizio primo gruppo ore 12.00 
secondo il prospetto orario specificato nell’ordine di lavoro. 
Prove podio presso la palestra indoor del Palavesuvio. Inizio primo gruppo ore 12.30 secondo il 
prospetto orario specificato nell’ordine di lavoro. 
Gara – sabato 10 aprile 2021. 
Riscaldamento generale presso la palestra warm-up del Palavesuvio. Inizio primo gruppo ore 13.30 
secondo il prospetto orario specificato nell’ordine di lavoro. 
Gara presso la palestra indoor del Palavesuvio. Inizio primo gruppo ore 14.30 secondo il prospetto 
orario specificato nell’ordine di lavoro. 
 
 
Campionato SERIE A2 GAM/GAF 
 
Prove podio – venerdì 9 aprile 2021. 
Riscaldamento generale presso la palestra warm-up del Palavesuvio. Inizio primo gruppo ore 9.00 
secondo il prospetto orario specificato nell’ordine di lavoro. 
Prove podio presso la palestra indoor del Palavesuvio. Inizio primo gruppo ore 9.30 secondo il 
prospetto orario specificato nell’ordine di lavoro. 
Gara – sabato 10 aprile 2021. 
Riscaldamento generale presso la palestra warm-up del Palavesuvio. Inizio primo gruppo ore 8.00 
secondo il prospetto orario specificato nell’ordine di lavoro. 
Gara presso la palestra indoor del Palavesuvio. Inizio primo gruppo ore 9.00 secondo il prospetto 
orario specificato nell’ordine di lavoro. 
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Campionato SERIE B GAM/GAF 
 
Gara – venerdì 9 aprile 2021. 
Riscaldamento generale presso la palestra warm-up del Palavesuvio. Inizio primo gruppo ore 15.00 
secondo il prospetto orario specificato nell’ordine di lavoro. 
Gara presso la palestra indoor del Palavesuvio. Inizio primo gruppo ore 16.00 secondo il prospetto 
orario specificato nell’ordine di lavoro. 
 
L’ordine di lavoro, secondo quanto previsto dalle norme tecniche, sarà determinato in ragione del 
risultato della seconda prova del campionato di serie A1, A2, B; pertanto sarà elaborato e 
pubblicato nei giorni successivi lo svolgimento della citata gara. 
 
 

LOGISTICA ALBERGHIERA 

Per procedere alle prenotazioni alberghiere le società partecipanti ed i giudici di gara sono invitati 
a rivolgersi all’agenzia di viaggi “I Viaggi del Perigeo”, ai seguenti indirizzi e-mail: 
armando@iviaggidelperigeo.it 
sara@iviaggidelperigeo.it 
I Viaggi del Perigeo srl - Sede legale via di Priscilla, 26 – 00199 Roma 
Sede Business Travel/MICE/amministrazione - Viale Bruno Buozzi, 107 – 00197 Roma 
Telefono +390685301301 interno 1 Fax +39068551544  
per fattura elettronica inviare a: iviaggidelperigeo@legalmail.it        
P.I. 01330461003 / C.F. 04946490580 

 

Le riunioni di giuria GAM e GAF si terranno presso l’Hotel San Mauro - Via Casarea, 45, 80013 
Casalnuovo di Napoli (NA) con inizio alle ore 14.30. I trasferimenti dall’Hotel San Mauro al 
Palavesuvio e viceversa per il corpo giudicante saranno a cura della società organizzatrice. 
 
Si coglie l’occasione per porgere a tutti cordiali saluti. 

Il Presidente 
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ALLEGATO 2 - RICHIESTA PASS 
 

Cod. ________ Denominazione __________________________ 

 

Serie  Sezione 

A1  A2  B   GAM  GAF  

 

Qualifica Nome e cognome Nr. Tess. Fed. 

TECNICO 1   

TECNICO 2   

Altro tesserato 1 
(Specificare) 

  

Altro tesserato 2 
(Specificare) 

  

GINNASTA 1   

GINNASTA 2   

GINNASTA 3   

GINNASTA 4   

GINNASTA 5   

GINNASTA 6   

GINNASTA 7   

GINNASTA 8   

GINNASTA 9   
 

Nella categoria “Altro tesserato” possono essere ricompresi il tecnico del ginnasta in prestito o 
tecnico di accademia o polo tecnico federale, il dirigente societario, il fisioterapista (si invita ad 
allegare eventuale documentazione) per un massimo di ulteriori due accessi complessivi. 
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