FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA

INFORMAZIONI GENERALI PER LA MANIFESTAZIONE “FINALI
NAZIONALI SUMMER EDITION RIMINI 2021”
1) Sono consultabili sul sito www.federginnastica.it le norme attualmente in vigore (stabilite

in base alle linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere
elaborate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2021) sul protocollo
Anti Covid-19 per eventi sportivi di carattere nazionale. Verranno redatte ed ufficializzate
a breve le norme dedicate alla manifestazione Finali Nazionali Silver Summer Edition
2021.

2) Il parcheggio all’interno della Fiera è gratuito. Si ricorda che non è presente un’ area di

sosta camper, pertanto al termine di ogni giornata di manifestazione i camperisti sono
obbligati a spostarsi.

3) L’accesso IN FIERA sarà consentito solo a coloro i quali non presentino una temperatura
rilevata superiore a 37,5 °C.

4) All’interno dell’impianto, eccezion fatta per gli atleti (esclusivamente durante le fasi
di allenamento e competizione), è obbligatorio INDOSSARE la mascherina.

5) È vietato consumare cibi all’interno DEI PADIGLIONI CHE OSPITANO LE GARE.

Sono consultabili sul sito federginnastica.it le norme attualmente in vigore secondo le
linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere elaborate dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2021 sul protocollo Covid per eventi
di carattere nazionale. Verranno redatte ed ufficializzate a breve le norme dedicate alla
manifestazione Summer Edition 2021.

6) Per ogni società sportiva iscritta è consentito l’accesso gratuito in fiera ed ai Padiglioni

che ospitano le gare per atleti, tecnici, n. 1 aspirante tecnico, n.1 dirigente e n.1
personale paramedico o medico ognuno dei quali deve essere in possesso della
Tessera Federale valida per l’anno sportivo in corso. Ai fini del tracciamento anticovid
sarà
attivata
una
piattaforma
online
(link
https://rnmanager.vivaticket.com/registrazione?o=gif21&tipo=societa) dove ogni società
dovrà inserire i dati anagrafici di ogni proprio membro (atleta, tecnico, aspirante tecnico,
dirigente, medico, paramedico).
Una volta inseriti i dati sarà possibile scaricare il pass con il QR CODE che potrà essere
utilizzato digitalmente oppure in forma cartacea. Il pass, unitamente alla tessera federale,
dovrà essere sempre mostrato all'accesso per un controllo anagrafico dei dati.
Attenzione: il campo numero documento, che trovate all'interno della piattaforma, deve
essere riempito con il relativo numero della tessera federale
E’ inoltre consentito l’ingresso in fiera e ai campi gara ai Direttori di Gara, Ufficiali di Gara
e Segretari di Gara ufficialmente convocati dalla Federazione Ginnastica d’Italia, ai
Dirigenti e Tecnici della Federazione Ginnastica d’Italia provvisti di formale incarico
federale ed al personale dello staff convocato dal Comitato Organizzatore Locale.

7) L’accesso AI PADIGLIONI CHE OSPITANO I CAMPI GARA è consentito 20 minuti prima

dell’orario di inizio riscaldamento previsto dall’ordine di lavoro. Sarà cura
dell’organizzazione disporre nel miglior modo possibile il controllo tessere e le necessarie
verifiche dovute all’emergenza Covid 19.

8) La permanenza NEI PADIGLIONI CHE OSPITANO I CAMPI GARA è soggetta al rispetto del
distanziamento fisico. Ricordiamo che sarà attivo un servizio di sorveglianza anti
assembramento che avrà la facoltà di reprimere comportamenti non idonei al rispetto
delle normative vigenti.

9) L’accesso AI CAMPI CHE OSPITANO LE GARE, nel rispettivo orario indicato dall’ordine

di lavoro, è consentito esclusivamente alla delegazione societaria così composta:
a. atleti che gareggiano nel determinato turno di gara
b. n. 2 tecnici tesserati per gare di squadra, n. 2 tecnici tesserati ogni 5
bambine per gare individuali)
c. L’aspirante tecnico potrà accedere ai campi gara solo se
accompagnato da tecnico abilitato sempre rientrando nei limiti del
punto b.
d. solo i tecnici qualificati possono accompagnare gli atleti in campo prova
e campo gara

10) All’accesso IN FIERA sarà predisposto il controllo del QR code ricevuto in fase di

registrazione. In questa fase, oltre alle normali procedure previste dai regolamenti F.G.I.
avverrà, giornalmente, la misurazione della temperatura, il controllo dei requisiti per
accedereall’impianto(rispettodei turnidi garaeregolare iscrizione e tesseramento).

11) L’accesso IN FIERA e conseguentemente alla competizione sarà consentito solo a coloro i quali
non presentino una temperatura rilevata superiore a 37,5 °C.

12)L’accesso IN FIERA e conseguentemente alla competizione sarà consentito solo a coloro i

quali abbiano rilasciato al PUNTO ACCOGLIENZA (ex Accreditamento) la dichiarazione
relativa alle carte di partecipazione.
https://www.ginnasticainfestarimini.it/ginnasticainfesta/2021/circolari-eprenotazioni/dichiarazione-carta-di-partecipazione.pdf
In caso non venisse consegnata la suddetta dichiarazione, le carte di partecipazione
dovranno essere saldate sul posto.

13) Al momento dell’accesso nelle diverse zone che OSPITANO LE GARE (palestra di

riscaldamento e campo gara) sarà richiesta l’igienizzazione delle mani con apposita soluzione
idroalcolica.

14) L’accesso AI CAMPI GARA E DI RISCALDAMENTO è consentito solo con scarpe da
ginnastica dedicate o ciabatte o copri scarpe.

15) All’interno dell’impianto, eccezion fatta per gli atleti esclusivamente durante le fasi
di allenamento e competizione, è obbligatorio INDOSSARE la mascherina.

16) In ogni zona dell’impianto saranno previste zone di attesa con postazioni
distanziate.

17) L’utilizzo degli spogliatoi non è consentito.
18) È vietato consumare cibi all’interno DEI PADIGLIONI CHE OSPITANO LE GARE.
19) È vietato l’uso promiscuo del magnesio, degli spruzzini e del miele. Ogni atleta dovrà avere il
proprio materiale personale. (Per il magnesio occorre portare con sé un sacchetto o un
tupperware). Il magnesio sarà comunque reperibile, in caso di necessità, presso la
postazione di controllo tessere.

20) Si invitano i partecipanti alle competizioni ad usare sempre e solo la propria
borraccia/bottiglietta personale, eventualmente contrassegnata con il proprio nome.

21) È vietato lasciare in giro vestiario, paracalli, protezioni e qualsiasi tipo di materiale
personale. I propri effetti personali andranno riposti nelle proprie borse posizionate chiuse
nelle aree adibite, ivi compreso ciò che riguarda l’igiene personale.

22) È assolutamente vietato allenarsi a torso nudo e/o senza il vestiario adatto. Si dovrà
accedere AI CAMPI DI GARA indossando già l’abbigliamento di gara.

23) È obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

24) Durante l’allenamento è necessario mantenere quando possibile la distanza di almeno 2
metri.

25) Occorre evitare gli spostamenti all’interno DEI CAMPI CHE OSPITANO LE GARE limitandoli
a quelli necessari nel rispetto delle indicazioni di flusso e osservando le indicazioni della
Direzione di Gara. Durante LE ROTAZIONI AGLI ATTREZZI occorre seguire i percorsi indicati
in modo ordinato.

26) Le cerimonie di premiazione dovranno essere svolte con la mascherina e mantenendo la
distanza di sicurezza di almeno 1 m (verranno premiate solo le prime tre posizioni di classifica). In
merito alle premiazioni, si seguiranno le indicazioni dell’organizzazione.

27) Si richiede a tutti i partecipanti di collaborare rispettando le indicazioni dello staff e degli

operatori della società organizzatrice ed i flussi di entrata e di uscita predisposti
dall’organizzazione.

28) Eventuali partecipanti che nei 7 giorni a seguire l’evento dovessero risultare positivi al tampone
(positività al Sars-CoV-19) hanno l’obbligo di avvisare tramite email la società organizzatrice
(info@ginnasticainfestarimini.it) e la F.G.I.

29) Anche per questa edizione, le classifiche verranno rese disponibili sul sito della Federazione

Ginnastica d’Italia, mentre gli ordini di lavoro ed i punteggi in tempo reale saranno
consultabili sul sito https://gif.gymresult.it

30) Il ritiro di braccialetti, gadget e medaglie di partecipazione (per le società che hanno

aderito al pacchetto Esatour) oppure soltanto medaglia di partecipazione (per le altre
società non aderenti al pacchetto Esatour) è previsto al PUNTO ACCOGLIENZA (ex
Accreditamento). Contestualmente ciascuna società dovrà consegnare la
dichiarazione relativa alla carta di partecipazione (scarica modulo cliccando
https://www.ginnasticainfestarimini.it/ginnasticainfesta/2021/circolari-eprenotazioni/dichiarazione-carta-di-partecipazione.pdf)

31) Le singole società che scelgono di acquistare i pacchetti ufficiali di Esatour 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.

32) In caso di positività/quarantena certificata da Asl territoriale Esatour contatterà la
direzione dell’hotel assegnato, per verificare un eventuale possibile rimborso che, al
momento, non viene né garantito né quantificato.

