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Sacile, 11 oAobre 2021 

OGGETTO: Prova regionale Campionato Individuale Silver LA, LB, LC, LD e LE tu>e le categorie 

Su mandato della Federazione GinnasFca d’ Italia e del Comitato Regionale, l’ Associazione SporFva Dilet-
tanFsFca GinnasFca Moderna Sacile è lieta di organizzare la compeFzione in oggeAo. 

La gara si svolgerà domenica 24 o>obre presso il PalazzeAo dello Sport (PalaMicheleAo) di Sacile (PN), sito 
in Via CarFera Vecchia 1, nel rispeAo dei protocolli anF-Covid. 

PROGRAMMA PROVVISORIO 

Ore 08:45 - Apertura impianto e accesso area di riscaldamento 

Ore 10:00 – Inizio gara 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere effeAuate uFlizzando il sistema GesFone Gare on line, entro le ore 14:00 dell’ 
8° giorno antecedente il giorno di inizio gara. Saranno acceAate iscrizioni anche successive secondo regola-
mento federale con il pagamento della sovraAassa. 

MUSICHE 
Si richiede l’invio delle tracce audio degli esercizi delle squadre partecipanF (formato MP3) all’ indirizzo 
mail carla.bel@libero.it entro, non oltre, martedì 19 o>obre per la creazione di una playlist. Le società sono 
comunque tenute a portare i CD di gara e una chiaveAa USB, come da norme nazionali. 

Le tracce audio devono essere nominate in questo modo: 
LIVELLO_CATEGORIA_SOCIETA’_COGNOME NOME_ATTREZZO 
(esempio: LA_A2_MODERNA SACILE_BIANCHI ANNA_CORPO LIBERO) 

OdL 
L’ordine di lavoro e gli orari definiFvi delle gare saranno resi noF alla scienza delle iscrizioni. 

mailto:carla.bel@libero.it


INFORMAZIONI UTILI 

RispeAando le disposizioni indicate nel “PROTOCOLLO DI ACCESSO E NORME COMPORTAMENTALI PER LE 
COMPETIZIONI / MANIFESTAZIONI “, INSERITE NEL CALENDARIO 2021” DELLA F.G.I., e secondo le “LINEE 
GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE” redaAo dalla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri – DiparFmento per lo Sport, pubblicato sul sito FGI, l’accesso all’impianto sporFvo è con-
senFto solamente a ATLETE/TECNICI/GIUDICI che: 

- Accedono al palazzeAo esclusivamente indossando la mascherina FFP2; 

-  Avranno la temperatura corporea inferiore a 37,5° C.;  

- Presentano la cerFficazione verde Covid19 (GreenPass);  

- Consegneranno l’autocerWficazione federale  necessaria per la tracciabilità   

- All’interno dell’impianto, eccezion faAa per le atlete esclusivamente durante le fasi di  
allenamento e compeFzione, è obbligatorio l’uso di mascherina.  

- Si ricorda che i Tecnici accompagnatori ammessi in campo allenamento e gara sono al  
massimo 2. 

-  L’uFlizzo degli spogliatoi non è consenFto; ci saranno delle aree dedicate a disposizione delle  
atlete; il vesFario, gli effeh personali, compreso le bohglieAe d’acqua, vanno tenuF nei borsoni; non si 
consumano cibi su spalF, in campo allenamento e campo gara.  

Molto probabilmente sarà consenFta la presenza del pubblico in un numero ridoAo rispeAo ai reali posF a 
sedere. 

Per tuAo quanto non contemplato nella presente, vigono lo Statuto e il Regolamento Organico della Federa-
zione GinnasFca d’ Italia. 

La nostra A.S.D. declina ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni avvenuF prima, durante e dopo 
la gara, agli atleF, cose e terzi salvo quanto previsto dalle coperture assicuraFve federali. 

Il Presidente della ASD GinnasFca Moderna Sacile 

                                                                                                         Sig. Ruggero Magrini 

                     


