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Campionati Nazionali Assoluti – Criterium giovanile GAM/GAF 

Napoli, 9-10-11 luglio 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 
 

 
Informazioni generali 

 
Per l’accesso all’impianto i partecipanti dovranno attenersi alle disposizioni previste dalla delibera 
presidenziale n. 106/SG dell’11/06/2021, e dei relativi allegati (Protocollo di accesso norme 
comportamentali / manifestazioni inserite nel calendario 2021; Autocertificazione ai sensi del DPR 
445/2000; Informativa Privacy; Dichiarazione di adempimento al protocollo di sicurezza). 
 
In ogni caso a tutti sarà misurata la temperatura corporea al fine di inibire l’ingresso all’impianto a 
coloro che dovessero registrare una temperatura pari o superiore a 37,5 ° e rimane obbligatorio 
indossare la mascherina per tutto il periodo di permanenza nell’impianto (solo gli atleti ne sono 
esonerati esclusivamente nei momenti di riscaldamento all’attrezzo e durante la loro prestazione di 
gara). 
 
Documenti (allegato 2) dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail eventi@ginnasticampania2000.it 
entro il 5 luglio 2021. Le musiche in formato mp3, per i campionati assoluti GAF dovranno essere 
inviate all’indirizzo e-mail eventi@ginnasticampania2000.it entro il 5 luglio 2021. Le musiche e le 
griglie per il Criterium Giovanile GAF dovranno essere caricate sul portale Gymresult. 
Nel caso in cui una società abbia ginnasti iscritti sia al Criterium che al Campionato Nazionale 
Assoluto occorre compilare un modulo allegato 2 per ogni competizione. 
La traccia musicale dovrà essere intitolata con nome e cognome della ginnasta, società di 
appartenenza e tipologia di competizione (Assoluto/Criterium). 
 
Per quanto attiene gli accrediti che verranno rilasciati ai tecnici accompagnatori si fa presente che 
saranno rilasciati un massimo di due pass tecnici per società, nonché max due eventuali ulteriori 
pass (altro tecnico, altro ginnasta, 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). Si ricorda che l’accesso 
al campo gara è consentito a massimo un tecnico per ginnasta. 
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Antidoping: si invitano le società partecipanti a prendere visione, nella sezione “Documenti” del sito 
FGI www.federginnastica.it e nella sezione “Nado Italia Antidoping” del sito www.coni.it, della 
normativa antidoping e della procedura per l’esenzione a fini terapeutici e di avviare quanto ritenuto 
necessario ed opportuno per regolarizzare la posizione dei propri atleti in riferimento alle suddette 
norme. Si pregano inoltre, tutti gli atleti, di portare in campo gara un documento di riconoscimento, 
necessario in caso di controlli antidoping. 
 

Criterium giovanile GAM 
 
Accredito Criterium GAM – venerdì 9 luglio 2021 dalle ore 14.00 - sabato 10 luglio 2021 dalle ore 
8.00. 
Prove podio – venerdì 9 luglio 2021 dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 
Prove libere sul campo di gara GAM/GAF. Orari concordati solo per il corpo libero. 
Gara sabato 10 luglio 2021. Riscaldamento generale presso la palestra indoor del Palavesuvio. Ore 
8.20-8.50 
Riscaldamento guidato agli attrezzi presso la palestra indoor del Palavesuvio. Ore 8.50-9.50 (6 turni 
da 6 ginnasti – 10’ ad attrezzo). 
Inizio gara ore 10.00. Per ogni rotazione è previsto un touch warm-up di 3’. 
Al termine premiazioni 
 

Criterium giovanile GAF 
 
Accredito Criterium GAF – venerdì 9 luglio 2021 dalle ore 14.00 - domenica 11 luglio 2021 dalle 
ore 8.00. 
Prove podio – venerdì 9 luglio 2021 dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 
Prove libere sul campo di gara GAM/GAF. Orari concordati solo per il corpo libero. 
Gara domenica 11 luglio 2021. Riscaldamento generale Allieve A3 presso la palestra indoor del 
Palavesuvio. Ore 8.25-8.55 
Riscaldamento agli attrezzi Allieve A3 presso la palestra indoor del Palavesuvio. Ore 8.55-9.27 (4 
turni da 4 ginnaste – 8’ ad attrezzo). 
Inizio gara Allieve A3 ore 9.30. Per ogni rotazione è previsto un touch warm-up di 4’. 
 
Riscaldamento generale Allieve A4 presso la palestra indoor del Palavesuvio. Ore 10.50-11.20 
Riscaldamento agli attrezzi Allieve A4 presso la palestra indoor del Palavesuvio. Ore 11.20-11.52 (4 
turni da 4 ginnaste – 8’ ad attrezzo). 
Inizio gara Allieve A4 ore 12.00. Per ogni rotazione è previsto un touch warm-up di 4’. 
 
Al termine premiazioni Allieve A3 e A4. 
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Campionato Nazionale Assoluto GAM/GAF 
 
Accredito Campionato Assoluto – venerdì 9 luglio 2021 dalle ore 17.00. 
Prove podio Campionato Assoluto – venerdì 9 luglio 2021 dalle ore 18.00 alle ore 21.00. 
Prove libere sul campo di gara GAM/GAF. Orari concordati solo per il corpo libero. 
 
Concorso All-Around e qualificazioni specialità Assoluti 2021 GAM/GAF – sabato 10 luglio 
Ore 16.15  Riscaldamento generale presso la palestra indoor del Palavesuvio. 
Ore 16.45  Riscaldamento guidato agli attrezzi partendo dall’attrezzo successivo a quello di inizio 

gara (per GAM 6 rotazioni da 10’ – per GAF 4 rotazioni da 15’) 
Ore 17.50  Cerimonia d’apertura  
Ore 18.00  Inizio gara 

Al termine premiazione 
 
Finali di Specialità Assoluti 2021 GAM e GAF – domenica 11 luglio 
15.00 – 16.15  Riscaldamento generale e riscaldamento libero agli attrezzi  
16.15   Cerimonia d’apertura 
16.30   Inizio gara (CL-CM-AN GAM e VO-PA GAF).  
18.00   Premiazioni 
18.30   Inizio Gara secondo turno (VO-PP-SB GAM e TR-CL GAF) 
20.00   Premiazioni 
Per ogni finale saranno composti due sottogruppi da 4 ginnasti/e. Per ogni sottogruppo 2’ di 
riscaldamento (3’ 20” a PP e PA) e poi 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 
Si coglie l’occasione per porgere a tutti cordiali saluti. 

   
   Presidente 
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ALLEGATO 2 - RICHIESTA PASS 
 

Cod. ________ Denominazione __________________________ 

 

Campionato  Sezione 

Assoluto  Criterium   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 tecnici, tecnici di accademia/polo, 
ginnasti, dirigenti, personale medico regolarmente tesserati per la FGI. 
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