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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 serie B, A2 e A1 di Ginnastica Artistica maschile e femminile e Vi dà il benvenuto alla prima prova 
di questo prestigioso evento. 
 
Di seguito notizie e moduli per l’organizzazione della gara. 
 
Per l’accesso all’impianto le squadre dovranno attenersi alle regole del protocollo federale.  
 

1. ACCESSO SQUADRE 
L’ingresso delle squadre al palazzetto avverrà nella parte ovest dell’impianto e saranno presenti 4 
accessi distinti (vedi piantina allegata). 

PER LE PROVE E PER LE GIORNATE DI GARA NEL FILE ALLEGATO (ALL. N. 2) SARANNO 
INDICATE LE PORTE DI ACCESSO PER OGNI SQUADRA. 
Nella fase di accesso all’impianto sarà controllato l’allegato 1, la documentazione prevista dal protocollo 
federale e sarà misurata la temperatura. 

 
2. ACCREDITO 
Saranno previste 2 postazioni di accredito, sempre nella parte ovest dell’impianto – 1 per le squadre GAM 
e 1 per le squadre GAF 

L’accredito per le squadre iscritte ai campionati di serie A1 e A2 sarà effettuato, una squadra alla 
volta, a partire da 30 minuti prima l’inizio del riscaldamento generale relativo alla propria suddivisione di 
prova podio di venerdì 11. Nel caso una società decidesse di non prendere parte alle prove podio 
l’accredito potrà essere effettuato il giorno della gara a partire da 30 minuti prima l’inizio del riscaldamento 
generale relativo alla propria suddivisione. 

L’accredito per le squadre iscritte al campionato di serie B sarà effettuato, una squadra alla volta, a 
partire da 30 minuti prima l’inizio del riscaldamento generale relativo alla propria suddivisione.  
 
I pass per accedere all’impianto saranno:  
• per massimo due tecnici iscritti 
• per gli atleti iscritti 
• per massimo 2 altre persone regolarmente tesserate per il 2022 
 
Per la predisposizione dei pass si richiede la compilazione del modulo Allegato 1, da inviare alla 
società all’indirizzo mail ginn.giovanilean@libero.it, entro il 31 gennaio. 
Durante l’accredito verranno consegnati pass ed omaggi ad atleti, tecnici e dirigenti e sarà assegnata ad 
ogni squadra una zona della tribuna OVEST che rimarrà la stessa per tutto il week end di gare. 
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Per nessun motivo sarà consentito l’accesso al campo gara e alle tribune a persone sprovviste di 
PASS.  
 
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 i componenti la delegazione societaria che sono in 
possesso di PASS dovranno sostare esclusivamente nella zona di tribuna appositamente riservata 
assegnata all’accredito. 
 
 
3. CONTROLLO TESSERE  
Il controllo tessere sarà effettuato dal segretario di gara durante il riscaldamento generale di ogni turno di 
gara. Al controllo tessere dovrà presentarsi esclusivamente un responsabile per ogni squadra. 

 

4. PROVE PODIO - VENERDI’ 11 febbraio 

L’ accesso all’impianto durante le prove podio sarà consentito ai componenti della delegazione societaria e 
agli Ufficiali di Gara. Ogni squadra potrà permanere all’interno dell’impianto solo per il tempo relativo alla 
propria suddivisione di prove. 
 
Il riscaldamento generale NON sarà effettuato sul campo gara ma avverrà nelle palestre adiacenti alla sala 
principale e precisamente: 
- Palestra lato NORD (Palestra della A.G. Giovanile ancona) per le squadre GAM 
- Palestra lato SUD per le squadre GAF 
 
Sono previste rotazioni guidate da 15 minuti come da ordine di lavoro, sia per le squadre GAF che per 
quelle GAM. Al Corpo Libero il tempo sarà suddiviso con 7,5 minuti per la GAF e a seguire 7,5 minuti per 
la GAM. 
Per la sezione GAF, durante le prove podio, sarà possibile eseguire l’esercizio al corpo libero con la base 
musicale preventivamente inviata via e-mail all’indirizzo anconaseriea@gmail.com entro il 31 gennaio.  

N.B. Le riunioni di giuria di ogni settore si svolgeranno online con modalità videoconferenza 
 
 

5. GARA CAMPIONATO DI SERIE B - VENERDI’ 11 febbraio 
 

ore 14.30   accredito e controllo tessere squadre 1° suddivisione GAM e 1° suddivisione GAF 
ore 15.00-15.50  riscaldamento generale nelle palestre di riscaldamento 1° suddivisione GAM e 1°  
   suddivisione GAF 
ore 16.00   inizio GARA SERIE B GAM e GAF – ingresso in campo gara 1° suddivisione   
   GAM e 1° suddivisione GAF  
ore 16.00   accredito e controllo tessere squadre 2° Suddivisione GAF  
ore 16.30-17.20  riscaldamento generale nella palestra di riscaldamento 2° suddivisione GAF 
ore 17.30   ingresso in campo gara 2° suddivisione GAF 
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ore 16.45   accredito e controllo tessere squadre 2° suddivisione GAM  
ore 17.14-18.04  riscaldamento generale nella palestra di riscaldamento 2° Suddivisione GAM 
ore 18.14   ingresso in campo gara 2° Suddivisione GAM 
ore 17.30   accredito e controllo tessere squadre 3° suddivisione GAF  
ore 17.58-18.48  riscaldamento generale nella palestra di riscaldamento 3° suddivisione GAF 
ore 18.58   ingresso in campo gara 3° suddivisione GAF 
ore 20.26   termine gara e premiazioni 

 
Ad ogni rotazione sono previsti 8 minuti di riscaldamento all’attrezzo, al Corpo Libero il riscaldamento sarà 
suddiviso tra GAF e GAM (4 minuti GAF e a seguire 4 minuti GAM). Gli Odl saranno pubblicati sul sito FGI.  
 

 
6. GARA CAMPIONATO DI SERIE A2 - SABATO 12 febbraio   

 
ore 07.15   apertura impianto 
ore 07.40   accredito e/o controllo tessere squadre 1° suddivisione GAM e 1° suddivisione GAF 
ore 08.00-08.50  riscaldamento generale nella palestra di riscaldamento 1° suddivisione GAM e 1°  
   suddivisione GAF 
ore 09.00   inizio GARA SERIE A2 GAM e GAF – ingresso in campo gara 1° suddivisione   
   GAM e 1° suddivisione GAF  
ore 09.10   accredito e/o controllo tessere squadre 2° Suddivisione GAF  
ore 09.30-10.20  riscaldamento generale nella palestra di riscaldamento 2° suddivisione GAF 
ore 10.30   ingresso in campo gara 2° suddivisione GAF 
ore 09.55   accredito e/o controllo tessere squadre 2° suddivisione GAM  
ore 10.14-11.04  riscaldamento generale nella palestra di riscaldamento 2° Suddivisione GAM 
ore 11.14   ingresso in campo gara 2° Suddivisione GAM 
ore 10.40   accredito e/o controllo tessere squadre 3° suddivisione GAF  
ore 10.58-11.48  riscaldamento generale nella palestra di riscaldamento 3° suddivisione GAF 
ore 11.58   ingresso in campo gara 3° suddivisione GAF 
ore 13.26   termine gara e premiazioni 
 
Ad ogni rotazione sono previsti 8 minuti di riscaldamento all’attrezzo, al Corpo Libero il riscaldamento sarà 
suddiviso tra GAF e GAM (4 minuti GAF e a seguire 4 minuti GAM). Gli Odl saranno pubblicati sul sito FGI.  

 
 

7. GARA CAMPIONATO DI SERIE A1 - SABATO 12 febbraio   
 

ore 13.10   accredito e/o controllo tessere squadre 1° suddivisione GAM e 1° suddivisione GAF 
ore 13.30-14.20  riscaldamento generale nella palestra di riscaldamento 1° suddivisione GAM e 1°  
   suddivisione GAF 
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ore 14.30   Inizio GARA SERIE A1 GAM e GAF – ingresso in campo gara 1° suddivisione   
   GAM e 1° suddivisione GAF  
ore 14.40   accredito e controllo tessere squadre 2° Suddivisione GAF  
ore 15.00-15.50  riscaldamento generale nella palestra di riscaldamento 2° suddivisione GAF 
ore 16.00   ingresso in campo gara 2° suddivisione GAF 
ore 15.25   accredito e controllo tessere squadre 2° suddivisione GAM  
ore 15.44-16.34  riscaldamento generale nella palestra di riscaldamento 2° Suddivisione GAM 
ore 16.44   ingresso in campo gara 2° Suddivisione GAM 
ore 16.10   accredito e controllo tessere squadre 3° suddivisione GAF  
ore 16.28-17.18  riscaldamento generale nella palestra di riscaldamento 3° suddivisione GAF 
ore 17.28   ingresso in campo gara 3° suddivisione GAF 
ore 18.56   termine gara e premiazioni 
 
Ad ogni rotazione sono previsti 8 minuti di riscaldamento all’attrezzo, al Corpo Libero il riscaldamento sarà 
suddiviso tra GAF e GAM (4 minuti GAF e a seguire 4 minuti GAM). Gli Odl saranno pubblicati sul sito FGI.  

 
 

8. COME ARRIVARE AL PALAPROMETEO ESTRA  
 

Il PalaPrometeo è facilmente raggiungibile anche per chi arriva in treno o aereo o dagli hotel convenzionati 
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   

 

 
 
 

 
  
 
 
 


