
 

 

 
 
 
 
 
 
Gentili Presidenti,  
Tecnici, Ginnaste/i e Ufficiali di Gara,  
anche quest’anno, L’Associazione Ginnastica Giovanile Ancona Asd è chiamata ad organizzare il Campionato 
nazionale di Ginnastica Artistica e  Vi dà il benvenuto alla seconda prova di questo prestigioso evento. 
Di seguito notizie e moduli per l’organizzazione della gara. 
 

1. ACCREDITO e CONTROLLE TESSERE -  

L’accredito delle Squadre sarà effettuato presso il PalaPrometeo strada Cameranense - Ancona nella sala 
accrediti . 

L’accredito per le squadre di A1 A2 GAM GAF potrà essere effettuato il venerdì 21 febbraio la mattina, 

come indicato negli  orari delle prove al punto 2,  oppure il sabato alle ore 8 per le squadre di A2 ed alle ore 
14:00 per le squadre di A1. 

 Per la consegna dei pass , ricordiamo che saranno consegnati fino massimo 2 pass ai tecnici e fino 
ad un massimo di 9 per gli atleti (in campo di gara ne saranno ammessi fino ad un massimo di 6) 

.Per ulteriori pass ai tecnici Vi richiediamo la compilazione del modulo allegato, da restituire alla società 
all’indirizzo mail ginn.giovanilean@libero.it, entro il 12 febbraio 

L’accredito per le squadre di  B nazionale alle ore 14.30 di Venerdì 21 febbraio. 
 

Durante l’accredito sarà chiesto di:  

. ritirare la busta completa  con magliette ,pass medaglie e  gadget evento. I pass dei tecnici saranno 2 come 
da regolamento federale più un terzo per l’eventuale prestito da indicare in allegato 2 . 

 

Durante le prove podio GAF sarà possibile  eseguire l’esercizio al corpo libero con la base 
musicale  preventivamente inviata in ordine di esecuzione all’indirizzo mail  
newevents2014@gmail.com  

 
N.B. ricordiamo ancora Se una Società intende far scendere in campo gara durante le prove podio e/o Gara 
il proprio Fisioterapista, Mental Coach e il tecnico dell’atleta straniero o prestito, DEVE fare richiesta del 

PASS alla Società organizzatrice entro i termini indicati inviando la richiesta via mail a 
ginn.giovanilean@libero.it entro il 12/02 Per nessun motivo sarà consentito l’accesso al campo gara e 
tribune a persone sprovviste di PASS.  
 
2. VENERDI’ 21 febbraio - PROVE PODIO  
 

PROVE PODIO (senza pubblico - accesso consentito ai soli Ginnasti, Tecnici ed Ufficiali di Gara) 
 

ore 9,30-9,50 risc. Gen. 9,50- 11,30 rotazioni attrezzi 1° gruppo: 8+8 squadre A2 GAM e GAF 
(Accredito dalle ore 9.00) 

ore 11.30-11.50 risc . gen. 11.50-13,30 rotazioni attrezzi 2° gruppo: 8+8 squadre A2-A1 GAM, GAF  
(Accredito dalle ore 11.00) 

ore 13.30-13.50 risc . gen. 13.50-15,30 rotazioni attrezzi 3° gruppo: 8+8 squadre A2-A1 GAM, GAF  
(Accredito dalle ore 12.30) 

      

     PER TUTTI: Riscaldamento Generale (20')  
     Riscaldamento Guidato GAF / GAM come da ordine di lavoro allegato 
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ore 14.30 Accredito Squadre Serie B Nazionale GAM e GAF - Controllo Tessere  
     ore 15.00-15.50 riscaldamento generale 
     Riscaldamento Guidato GAF (8’ min a squadra) - Riscaldamento libero GAM eccetto CL (4+4’’)  
 
3. GARA SERIE B NAZIONALE 
 
ore 14.30 RIUNIONE DI GIURIA GAF-GAM  
ore 16.00 Inizio GARA Finale SERIE B GAM e GAF – sul sito FGI usciranno gli odl come da regolamento 
 
                Premiazioni a termine gara  
 
                SABATO 22 febbraio  
 

Ore 8.00      Apertura del Pala Prometeo – controllo tessere 
Ore 8.30-9,20      Riscaldamento Generale Ginnasti/e Serie A2 GAM – GAF (50 minuti)  
Ore 9,30 inizio gara A 2     Riscaldamento specifico (8’ ad ogni attrezzo 4’+4’ al corpo libero iniziando dalla GAF )  
 
Premiazioni a termine gara  

Ore 13.00 – controllo tessere 

Ore 13.30 14,20  Riscaldamento Generale Ginnasti/e Serie A1 GAM – GAF (50’ minuti)  
Ore 14.30 inizio gara  A 1  Riscaldamento specifico  (8’ ad ogni attrezzo 4’+4’ al corpo libero iniziando dalla GAF )  
 
 Premiazioni a termine gara  
 
N.B. Tutti i Ginnaste/i e Tecniche/ci potranno stare in campo gara soltanto durante il proprio turno di prove-podio o della 
propria gara. Durante le altre gare TUTTI coloro che sono in possesso di PASS TECNICO o ATLETA dovranno sostare 
esclusivamente nella tribuna a appositamente riservata ad Allenatori, Ginnasti, Altre tribune saranno accessibili soltanto 
con regolare biglietto di ingresso.  
 
4. COME ARRIVARE AL PALAPROMETEO ESTRA  
 
Il PalaPrometeo è facilmente raggiungibile anche per chi arriva in treno o aereo o dagli hotel convezionati per questa gara, 
consultare anche la mappa pubblicata sul sito . 
 
IN TRENO – Servizio regionale fermata Varano – stadio del conero. Dalla stazione di Ancona. in taxi, oppure in autobus, 
prendere la linea ¼ direzione Tavernelle al capolinea prendere l’autobus n.43/ che Vi porterà a destinazione. È anche 

disponibile il servizio delle autolinee Reni, potrete consultare gli orari sul sito www.ginnasticagiovanileancona.it 
 
 IN AUTO – con l’autostrada A 14  uscita Ancona Nord o Ancona Sud e seguire le indicazioni per lo stadio del Conero - per il 
navigatore la via è Strada Cameranense  
 
DALL’AEREOPORTO ANCONA FALCONARA - collegamento Aereoporto Ancona centro, con servizio di autobus navetta o 
taxi   
 

5. I BIGLIETTI si possono acquistare in anticipo:  

Vi ricordiamo che è già attivo il portale BoxOffice riservato alle società sportive per acquisto con bonifico e senza commissioni 

esterne, Acquisto minimo 10 biglietti clicca qui boxofficetoscana.it/eventi/ancona2020/  
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