FAQ
Sarà sufficiente compilare autocertificazione per spostamenti? Si, al
momento è sufficiente attestare che lo spostamento è dovuto alla
partecipazione alle Finali Nazionali Silver e Gold di Rimini
E’ necessario fare il tampone entro le 72 ore precedenti la giornata di gara?
Al momento la Regione Emilia Romagna non prevede questa procedura. Vi
terremo aggiornati in caso di nuove prescrizioni obbligatorie.
L'evento verrà svolto a porte chiuse? Si, l'accesso alla Fiera di Rimini è
consentito solo ad atleti, tecnici, dirigenti regolarmente muniti di tessera
federale FGI. Ogni persona che accederà al luogo dell'evento dovrà
necessariamente scaricare, compilare, firmare, stampare e consegnare
OGNI GIORNO l'autocertificazione antiCovid inserita sul sito
ginnasticainfestarimini.it (Per i minori è necessaria la firma dei genitori o di chi
ne fa le veci); Consigliamo di stampare e firmare tutte le copie necessarie
per permettere l’accesso giornaliero alle atlete ed ai tecnici.
Non è più attiva per i tecnici ed i dirigenti l’ iscrizione alla piattaforma Nesea
SportCare per l’emissione dei badge. Perché ? Per i tecnici e dirigenti non è
più necessaria l'iscrizione alla piattaforma "Nesea SportCARE" in quanto per
accedere è sufficiente il tesserino federale.
Qualora, nella stessa giornata, si dovesse lasciare la Fiera di Rimini per poi
rientrare successivamente, per disputare le Finali oppure per ricevere le
premiazioni devo ricompilare l’autocertificazione ? No, all’uscita il personale
applicherà un timbro che certifica il precedente rilascio
dell'autocertificazione antiCovid.
In caso di cancellazione dell'evento, è previsto il 100% come rimborso
iscrizione? Si, verranno rimborsate le carte di partecipazione
il giorno della gara possono entrare anche le ginnaste regolarmente iscritte
alla manifestazione ma che non gareggiano il giorno stesso, ma sono
affidate a tecniche poiché i genitori non partono (essendo le tecniche
impegnate in gara dove e con chi stanno queste ginnaste se non possono
entrare con noi all' interno della Fiera di Rimini?) Non è consentito l’accesso
all’ impianto agli atleti che non gareggiano nel determinato turno di gara.
Ricordiamo che sarà attivo un servizio di sorveglianza antiassembramento
autorizzato a fare uscire atleti, tecnici e dirigenti non impegnati nel
determinato turno di gara.

Quando usciranno e dove verranno pubblicati gli ordini di lavoro ? A breve
verranno pubblicati sul sito https://gif.gymresult.it
Le classifiche verranno caricate online ? Dove ? Si, le classifiche verranno
caricate online e pubblicate sul sito della Federazione Ginnastica d’Italia
(www.federginnastica.it)
E' ancora necessario fare l'accreditamento il giorno prima o il giorno di
arrivo? No, non ci sarà alcun accreditamento ma soltanto il ritiro di
braccialetti, gadget e medaglie di partecipazione (per le società che
hanno aderito al pacchetto Esatour) e soltanto di medaglia di
partecipazione (per le altre società non aderenti al pacchetto Esatour)
Metterete degli schermi all’esterno per i genitori oppure trasmettere le gare
in streaming o diretta facebook ? No, all’esterno si creerebbe un
assembramento punibile per legge e non riusciamo a trasmettere in
contemporanea così tante gare.
Sono tesserata FGI come atleta non agonista e accompagno mio figlio alle
gare ...posso accedere ai campi gara? No, solo i tecnici qualificati possono
accompagnare gli atleti in campo prova e campo gara
Nelle camere, è previsto distanziamento? Devono dormire in camere
singole? Le singole società possono gestire la sistemazione nelle camere a
proprio piacimento, assumendosene eventuali responsabilità all'atto
dell'inoltro del form di prenotazione e di compilazione della rooming list.
Ho letto che prenotando hotel con Esatour, in caso di cancellazione della
manifestazione o in caso di positività con attestato di Asl territoriale, la quota
versata verrà rimborsata totalmente. Ma nel caso in cui non ci sia un caso di
positività ma obbligo di quarantena la quota verrà rimborsata ugualmente?
Ovviamente quarantena sottoscritta da Asl territoriale con certificato
annesso. Si certamente, confermiamo. Importante è ricevere una
certificazione autentica in originale che verrà verificata con ASL di
competenza.
Sarà possibile usufruire del servizio bar e ristorazione all’ interno della Fiera di
Rimini ? No, come da recente DPCM non sarà possibile aprire il punto bar e
ristorante presso la Fiera di Rimini. Altresì il protocollo federale non ammette
consumo di cibi all’ interno dell’ impianto.

