
 

 

I° PROVA CAMPIONATO ITALIANO 

GINNASTICA ACROBATICA FGI 

25 FEBBRAIO 2018 

- WORK PLAN - 

  



  



1. Accesso in palestra 

a. Sarà permesso accedere in palestra esclusivamente con scarpe pulite o 

calzature idonee. 

 

2. Controllo tessere 

a. Aprirà alle 8:30 e sarà possibile controllare anche i cd musicali al banco 

musiche 

b. Per velocizzare la procedura si pregano le società di completare il 

pagamento versando la somma esatta 

c. Ci sarà una seconda sessione di controllo tessere per le società che 

partecipano solo al circuito L4 L5 dalle 14:00 

d. Molto importante sapere che al termine delle premiazioni Gold si 

procederà immediatamente con i 30 minuti di riscaldamento del Blocco 

5, anche in caso di anticipo sull’orario indicato.  

 

3. Riscaldamento 

a. Oltre i 30 minuti di riscaldamento per ogni blocco, dalle 8:30 sarà 

possibile accedere alla palestrina 60 minuti prima il proprio turno di gara. 

La palestrina si trova al piano sotterraneo accessibile tramite la scala 

all’ingresso del Palazzetto 

b. Si potrà accedere in palestra 6 combinazioni antecedenti il proprio turno 

i. Le tre combinazioni ultime entrate potranno accedere all’area 

tappeti e corsia arrotolabile 

ii. Le tre combinazioni prossime alla gara potranno utilizzare la corsia 

facilitante 

 

4. Sfilata inizio gara 

a. Sono previste due sfilate, una per il turno Gold e una per il turno L4 L5 

b. Le sfilate avverranno dopo i riscaldamenti dei blocchi 1 e 5 

c. Dal corridoio gli atleti marceranno attorno alla pedana del corpo libero 

per uscire dalla stessa porta senza sostare in palestra 

d. SI pregano gli atleti di indossare la tuta di rappresentanza 

  



5. Durante la gara 

a. Come da direttiva internazionale gli atleti sono pregati di raggiungere la 

posizione di partenza direttamente dal punto di ingresso senza sfilare 

attorno al perimetro del campo gara. 

b. Al termine dell’esercizio gli atleti potranno raggiungere la postazione 

monitor per leggere il loro punteggio di gara.   

 

6. Premiazioni 

a. Dal corridoio gli atleti marceranno attorno alla pedana del corpo libero e 

si posizioneranno in riga sulla linea del perimetro di gara 

b. Le prime tre combinazioni classificate saliranno sul podio, dal 4° 

classificato saluteranno dal posto quando chiamati 

c. Per la premiazione di società salirà sul podio n.1 allenatore per società 

d. Si pregano gli atleti di indossare il body di gara 

 

Buon lavoro a tutti. 

 

 


