CARICAMENTO GRIGLIE GARE SEZIONE GAF, GPT COMPETITIVO
Le griglie dovranno essere obbligatoriamente compilate all’interno del portale https://servizi.gymresult.it
Il termine ultimo per l’inserimento è fissato per le ore 14.00 del giorno antecedente alla gara. Non è necessario compilare
la griglia cartacea. I tecnici, tuttavia, dovranno compilare e consegnare agli Ufficiali di Gara il modello di dichiarazione di
salita (Allegato 1).
CARICAMENTO MUSICHE GARE SEZIONI GAF, GR, GPT COMPETITIVO
Le musiche dovranno essere obbligatoriamente caricate all’interno del portale https://servizi.gymresult.it
Il termine ultimo per il caricamento fissato per le ore 14.00 del giorno 01/12/2021. E’ comunque necessario portare il CD
o supporto USB per eventuali difficoltà tecniche.
MODALITA’ SVOLGIMENTO GARE GAF / GAM
L’ingresso agli attrezzi, ove non espressamente indicato negli Ordini di Lavoro, avverrà nella modalità ‘serpentone’.
L’ordine di salita verrà comunicato dal Direttore di Gara all’ingresso del Campo Gara e sarà il medesimo per tutti i
partecipanti. Le società sono invitate a presentarsi all’ingresso del campo Gara qualche minuto prima dell’orario indicato
negli Ordini di Lavoro. Per evitare rallentamenti, le Società che hanno più di 4 atleti partecipanti alla singola gara individuale
saranno divise in più gruppi. Si ricorda di presentarsi IN TUTTE LE GARE GAF E GAM il CDS con l’ordine di salita agli
attrezzi.
ORDINI DI LAVORO
E’ obbligatorio prenotare l’orario del proprio ingresso in campo gara facendo riferimento alla tabella sottostante in base al
giorno di iscrizione alla gara nel Programma Federale:
• Per le iscrizioni pervenute dal 25 ottobre al 07 novembre compreso:
A partire dal 21 novembre 2021
• Per le iscrizioni pervenute dal 08 novembre al 14 novembre compreso:
A partire dal 22 novembre 2021
• Per le iscrizioni pervenute dal 15 novembre al 18 novembre compreso:
A partire dal 23 novembre 2021

LA PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA
Il portale delle prenotazioni (https://servizi.gymresult.it) si chiuderà alle ore 24:00 del giorno 28 novembre 2021
*Per le Attività ParkourGym e AcroSport non è prevista la prenotazione dell’orario di gara; l’Ordine di Lavoro
sarà elaborato a cura del rispettivo DTN.
Non è permesso, in nessun caso, anticipare o ritardare l’ingresso ai campi gara.
CONTROLLO TESSERE
All’interno dei campi gara saranno controllate le tessere di tutti i tecnici. E’ obbligatorio esibire tessera federale e
documento di riconoscimento.
ASPIRANTI TECNICI
Come da disposizioni federali è fatto divieto agli aspiranti tecnici di accompagnare atleti nei campi di riscaldamento/gara
senza la supervisione del tecnico in possesso della qualifica adeguata.
PRESTITO TECNICI
Come da disposizione federali è fatto divieto di accompagnare atleti di società diverse da quella indicata nella propria
tessera federale.
ACCESSO ALLE AREE DI RISCALDAMENTO

Sarà adibito un’area di riscaldamento generale il cui accesso potrà avvenire 35 minuti prima dell’orario di inizio della
propria gara. A 5 minuti dall’inizio della propria gara le società dovranno raggiungere l’area di competizione. Inoltre per le
gare GAF e GAM, ogni atleta avrà diritto alla prova di massimo 60 secondi agli attrezzi.
ACCESSO ALLE GARE DI FINALE
In questa edizione non sono previste finali.
ORARIO PREMIAZIONI
Le premiazioni verranno effettuate, salvo particolari verifiche, entro 45 minuti.
VISUALIZZAZIONE PUNTEGGI
Per la GAF i tecnici potranno visualizzare la griglia con gli elementi giudicati dagli Ufficiali di Gara.
CLASSIFICHE E RISULTATI
Le classifiche ufficiali saranno pubblicate, alla fine delle rispettive competizioni, all’interno del sito
http://www.federginnastica.it – sezione “Calendario e Risultati”; sarà comunque possibile visualizzare in tempo reale i
risultati nel sito https://gif.gymresult.it.
PARKOUR
Sarà organizzata una riunione “Tecnici” riguardante formazione, regolamento e norme tecniche Parkour pre-gara
MERCOLEDI 24 NOVEMBRE ALLE ORE 21:30 in modalità On-Line al seguente link
https://meet.google.com/zbz-sdiz-iok
Riunione Tecnica pre-gara il giorno 4 Dicembre alle ore 17:30
ULTERIORI PRECISAZIONI
Per quanto non incluso nel presente documento si rimanda alle norme FGI.

