
 

 

 
 
      3506/OT/RP        04/05/2021 
 
Alle ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ affiliate 
Ai COMITATI E DELEGAZIONI REGIONALI 
Ai DELEGATI PROV. AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
Agli ISTITUTI UNIVERSITARI DI SCIENZE MOTORIE    Loro indirizzi  
 
e, per quanto di competenza:  
Al Vice Presidente Federale Coordinatore Attività non Olimpiche 
Ai Consiglieri Federali assegnati alle Sezioni non Olimpiche 
Ai Team Manager GAM, GAF, GR, GpT, TG 
Ai DD.TT.NN. GAM/GAF/GR/GpT/SF/TG 
Ai RR.NN.UU.GG. GAM/GAF/GR/GpT/TG 
Ai Collaboratori Nazionali GAM, GAF, GR, GpT 
Al Responsabile Nazionale Segretari di Gara 
Al Comitato Regionale Emilia Romagna 
Al C.O. SD a R.L. Pesaro Gym 2019 
Al Ministero dell’Istruzione e dell’Università e Ricerca 
All’Ufficiale di Collegamento FF.AA/CONI     Loro indirizzi  
 
e, per conoscenza:  
Ai Componenti del Consiglio Direttivo Federale 
All’Ufficio Segreteria Commissione vigilanza e controllo doping Ministero Salute 
Alla Ditta Freddy 
 
OGGETTO: FINALI NAZIONALI “Summer Edition” - Rimini, 18/27 giugno 2021 
 
Con la presente si inviano le informazioni riguardanti l'oggetto complete di allegati relativi al 
programma di massima delle diverse competizioni ed attività previste ed ai servizi offerti 
dall'organizzazione. 
Tutte le attività delle Finali Nazionali seguiranno le normative in quel momento vigenti e i relativi 
protocolli FGI inerenti il contenimento da contagio del virus COVID-19. Eventuali specifiche 
saranno rese note con apposite comunicazioni e attraverso il sito FGI. 
 
Finali nazionali:  
Attività Silver: 
- Campionato Individuale Silver GAM: LA-LB-LC-LD-LE 
- Campionato Individuale Silver GAF: LA3-LB3-LB-LC3-LC-LD3-LD-LE3-LE 
- Campionato Individuale Silver GR: LA1- LA2- LB1- LB2- LC-LD-LE 
- Campionato Serie D GAM: LA-LB-LC-LD-LE 
- Campionato Serie D GAF: LA3-LB3-LB-LC3-LC-LD3-LD-LE3-LE 
- Campionato Serie D GR: LA- LB- LC-LD-LE 
- Campionato d’Insieme Silver GR: LA1-LA2-LB-LC-LD 
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Attività Sperimentale Salute e Fitness 
- Campionato Individuale ParkourGym 
- Coppa Italia ParkourGym 
 
Attività GpT 
- Coppa Italia 
- Sincrogym competitivo 
- Promogym competitivo 
- Master Challenger 
 
Attività Sperimentale Team Gym 
-Campionato Nazionale Silver 
 
Le manifestazioni sopra indicate si svolgeranno presso RIMINI FIERA Via Emilia, 155 Rimini -
www.ginnasticainfestarimini.it, dal 18  al 27 giugno p.v., secondo il programma di massima allegato. 
 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
In allegato. 
 
N.B. Si precisa che dopo l’arrivo di tutte le iscrizioni verrà predisposto il programma definitivo, 
consultabile sul sito www.ginnasticainfestarimini.it  
Sul sito saranno altresì inseriti aggiornamenti e chiarimenti tecnici. 
Le specifiche organizzative e tecniche sono riportate nelle Procedure Federali e Indicazioni Attuative 
2021 e Norme Tecniche 2021 aggiornate, pubblicate sul sito www.federginnastica.it 
 
AMMISSIONI 
Per le attività silver GAM/GAF/GR, le attività GpT competitive e le attività sperimentali, sono 
ammessi alla Fase Nazionale di Rimini tutti i ginnasti, indipendentemente dalle partecipazioni 
regionali e/o di zona tecnica. 
NOTE 
• Le Società dovranno prenotare l’orario di gara che dipenderà dalla data di iscrizione. Ulteriori 
specifiche saranno comunicate con nota a parte e pubblicate sul sito 
www.ginnasticainfestarimini.it    
• Non sarà possibile, per nessun motivo, presentarsi in ritardo o richiedere partenze anticipate 
rispetto all’ordine di lavoro che verrà pubblicato sulla base delle prenotazioni effettuate, alcuni giorni 
prima dell’inizio della manifestazione. 
• Si richiede alle Società partecipanti di portare il “cartaceo” dell’iscrizione avvenuta on-
line, per facilitare, in caso di anomalie, la verifica all’accredito.  
• L'attrezzatura messa a disposizione su campo prova non sarà identica a quella di gara. 
• Per la sezione GAF e GpT competitiva (ove richiesto), la compilazione della griglia dovrà essere 
fatta online attraverso il portale dedicato (http://servizi.gymresult.it) 
• I brani musicali degli esercizi GAF, GR, GpT competitiva e TeamGym dovranno essere caricati 
online attraverso il portale dedicato. (http://servizi.gymresult.it) 

http://www.ginnasticainfestarimini.it/
http://www.ginnasticainfestarimini.it/
http://www.federginnastica.it/
http://www.ginnasticainfestarimini.it/
http://servizi.gymresult.it/
http://servizi.gymresult.it/
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• Per le sezioni GAM, GAF e GpT competitiva, la rotazione agli attrezzi, secondo l’ordine 
prestabilito e comunicato prima delle gare, avverrà, ove non diversamente specificato, mediante 
la formula del “serpentone” e NON dei gruppi di lavoro ad ogni attrezzo. 
• Nel caso si verificasse un notevole ed imprevisto numero di iscrizioni, in una delle qualsiasi 
competizioni, inserite nel programma, potranno essere previste due o più giurie per la medesima 
competizione. 
• Per le competizioni GAF della serie D verranno organizzate due prove di qualifica ed una finale. 
L’accesso alla finale sarà dato dalla somma delle due prove di qualifica. 
• Il numero di coloro che accederanno alla finale sarà comunicato nel documento di 
“informazioni tecniche” che sarà pubblicato sul sito www.ginnasticainfestarimini.it  
 
ISCRIZIONI ALLE GARE 
Per effettuare l’iscrizione alle gare in oggetto, si pregano le SS.LL. di procedere utilizzando il 
programma gestione gare (Programma gare) presente sul sito internet Federale 
www.federginnastica.it tra i servizi on line. 
 
Scadenze e quote iscrizioni (come da Procedure Federali pag. 18,19) 
(Si precisa che le iscrizioni saranno aperte a partire dal 4 maggio 2021) 
 
1° termine Entro le ore 14.00 del 24 maggio 2021 
Gare Silver GAM/GAF/GR/PK/TG € 15,00 ad atleta e per gara sia individuale che di squadra 
Attività competitive GpT € 10,00 ad atleta e per gara sia individuale che di squadra 
 
2° termine Entro le ore 14.00 del 30 maggio 2021 
Gare Silver GAM/GAF/GR/PK/TG € 30,00 ad atleta e per gara sia individuale che di squadra 
Attività competitive GpT € 20,00 ad atleta atleta e per gara sia individuale che di squadra 
 
3° termine Entro le ore 14.00 del 6 giugno 2021 
Gare Silver GAM/GAF/GR/PK/TG € 60,00 ad atleta e per gara sia individuale che di squadra 
Attività competitive GpT € 20,00 ad atleta atleta e per gara sia individuale che di squadra 
 
Relativamente al 3° termine di scadenza, sarà necessario, oltre la consueta procedura di iscrizione 
attraverso il programma federale di gestione gare on line disponibile sul sito internet F.G.I., inviare 
anche una comunicazione contenente tutti i dati utili per l’iscrizione a: 
iscrizioni@ginnasticainfestarimini.it 
 
Le iscrizioni che perverranno dopo le ore 14:00 del 6 giugno 2021 Non saranno accettate. 
 
La Carta di Partecipazione, valida per l’intera manifestazione è di € 40,00 e sarà a totale carico 
della F.G.I. 
Le Affiliate partecipanti dovranno consegnare, debitamente sottoscritta dal rispettivo Presidente 
ed al momento dell’accredito, la dichiarazione che non hanno richiesto, e non richiederanno, alle 
famiglie degli atleti partecipanti alcun contributo al riguardo (modulo allegato). 

http://www.ginnasticainfestarimini.it/
http://www.federginnastica.it/
mailto:iscrizioni@ginnasticainfestarimini.it
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Le Affiliate che non consegneranno la suddetta dichiarazione dovranno versare la quota della 
Carta di Partecipazione (€ 40,00 per atleta iscritto) direttamente al Comitato Organizzatore al 
momento dell’accoglienza e/o accredito. 
 
In caso di assenza alla manifestazione NON è previsto il rimborso della quota di iscrizione. 
 
PRENOTAZIONI ORARIO DI GARA* 
Per le iscrizioni pervenute fino al 10 maggio compreso: 
A partire dal 8 giugno 2021  
Per le iscrizioni pervenute dal 11 maggio al 17 maggio compreso: 
A partire dal 9 giugno 2021  
Per le iscrizioni pervenute dal 18 maggio al 24 maggio compreso: 
A partire dal 10 giugno 2021  
Per le iscrizioni pervenute dal 25 maggio al 6 giugno compreso: 
A partire dal 11 giugno 2021  
Il portale delle prenotazioni (che verrà indicato nelle indicazioni tecniche) si chiuderà alle ore 24:00 
del giorno 13 giugno 2021 
*Per le Attività ParkourGym e Team Gym non è prevista la prenotazione dell’orario di gara; 
l’Ordine di Lavoro sarà elaborato a cura del rispettivo DTN. 
 
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA  
Si precisa che al riguardo il C.O. Pesaro Gym ha previsto particolari agevolazioni a coloro che, nella 
più ampia facoltà di scelta, decideranno di avvalersi dell’organizzazione predisposta per le 
prenotazioni alberghiere (per ulteriori informazioni vedere il sito: www.ginnasticainfestarimini.it e 
documenti allegati). 
 
Per quanto riguarda le procedure relative alla prenotazione alberghiera e le operazioni di accredito, 
si prega di prendere visione dei tre documenti allegati. 
 
I Comitati e Delegati Regionali, in esito a tutto quanto sopra sono invitati a dare ampia e capillare 
divulgazione alla presente.  
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
f,to (Roberto Pentrella) 

 
  
 
 
 
5 allegati 
 
 

http://www.ginnasticainfestarimini.it/

