
Rotazion CORPO LIBERO FUNGO VOLTEGGIO PARALLELE SBARRA MINITRAMPOLINO

1
Arci Martina (1A3-1J2)

Delfino (2A1-1J2)

De Cataldo (1A1-1J1-1J2)

Allegria (1A1-1A2)

Angiulli (2A1-1J1)

Tomsport (1A2-1A3)

2
Angiulli (2A1-1J1)

Tomsport (1A2-1A3)

Arci Martina (1A3-1J2)

Delfino (2A1-1J2)

De Cataldo (1A1-1J1-1J2)

Allegria (1A1-1A2)

3
De Cataldo (1A1-1J1-1J2)

Allegria (1A1-1A2)

Angiulli (2A1-1J1)

Tomsport (1A2-1A3)

Arci Martina (1A3-1J2)

Delfino (2A1-1J2)

4
Arci Martina (1A3-1J2)

Delfino (2A1-J2)

De Cataldo (1A1-1J1-1J2)

Allegria (1A1-1A2)

Angiulli (2A1-1J1)

Tomsport (1A2-1A3)

5
Angiulli (2A1-1J1)

Tomsport (1A2-1A3)

Arci Martina (1A3-1J2)

Delfino (2A1-J2)

De Cataldo (1A1-1J1-1J2)

Allegria (1A1-1A2)

6
De Cataldo (1A1-1J1-1J2)

Allegria (1A1-1A2)

Angiulli (2A1-1J1)

Tomsport (1A2-1A3)

Arci Martina (1A3-1J2)

Delfino (2A1-J2)

CAMPIONATO INDIVIDUALE SILVER LB GAM

CASARANO - PALESTRA TOMSPORT - VIA FAUSTO COPPI - 18 APRILE 2021 - ORE 10:00

TURNO DI GARA AGLI ATTREZZI

Ingresso in Palestra alle ore 09:15

Il riscaldamento generale inizierà alle ore 09:30 sino le 09:50.

Inizio Gara alle 10:00

I ginnasti una volta presentati all'attrezzo avranno 5 minuti di riscaldamento, terminati gli stessi, inizieranno la propria gara a quell'attrezzo e così via.

Si ricorda che in campo gara, come previsto dal protocollo Covid-19 della FGI, si può accedere solo se provvisti di mascherine 

del tipo FFP2 o superiori e dopo aver consegnato tutti i moduli di autocertificazione individuale (agg 22 febb), la dichiarazione di adempimento firmata dal legale 

rappresentante dell’affiliata ed apposito CERTIFICATO attestante l'esito negativo del tampone a cura di una struttura e/o operatore sanitario abilitato. E’ fatto 

obbligo di avere a disposizione per ogni atleta copia del rispettivo certificato medico di idoneità all’attività agonistica in corso di validità (nel caso di atleta che abbia 

risolto l’infezione occorre una rinnovata certificazione o certificato “Return to play”). 

L’accesso all’impianto, nel rispettivo orario indicato dall’ordine di lavoro, è consentito

esclusivamente alla delegazione societaria così composta: atleti che gareggiano nel determinato turno di gara, due tecnici regolarmente tesserati per il 2021, un 

massimo di altre due persone munite di regolare tessera federale valida per il 2021 che non avranno però accesso in campo gara.

TERMINE DELLA GARA alle ore 12:30

LA GARA SI SVOLGERA' IN ADERENZA A QUANTO DISPOSTO DAI PROTOCOLLI ANTICONTAGIO DI QUESTA FEDERAZIONE.

Si ricorda che IL SEGRETARIO DI GARA controlla le tessere degli atleti e dei tecnici partecipanti ed eventualmente i relativi documenti di identità come previsto 

dalle procedure Federali.



Rotazion FUNGO VOLTEGGIO CORPO LIBERO SBARRA PARALLELE MINITRAMPOLINO

1
Angiulli (LC 1A2-2J1-1J2-

1S)

Delfino (LC 1J2 - LA 1A1)

Allegria (LC 1J1 - LA 1A3)

2
Delfino (LC 1J2)

Allegria (LC 1J1)

Angiulli (LC 1A2-2J1-1J2-

1S)

3
Angiulli (LC 1A2-2J1-1J2-

1S)

Delfino (LC 1J2)

Allegria (LC 1J1)

4
Delfino (LC 1J2 - LA 1A1)

Allegria (LC 1J1 - LA 1A3)

Angiulli (LC 1A2-2J1-1J2-

1S)

5
Angiulli (LC 1A2-2J1-1J2-

1S)

Delfino (LC 1J2 - LA 1A1)

Allegria (LC 1J1 - LA 1A3)

6
Delfino (LC 1J2)

Allegria (LC 1J1)

Angiulli (LC 1A2-2J1-1J2-

1S)

CAMPIONATO INDIVIDUALE SILVER LA LC GAM

CASARANO - PALESTRA TOMSPORT - VIA FAUSTO COPPI - 18 APRILE 2021 - ORE 14:00

TURNO DI GARA AGLI ATTREZZI

Il riscaldamento generale inizierà alle ore 13:30 sino le 13:50.

Inizio Gara alle 14:00

I ginnasti una volta presentati all'attrezzo avranno 5 minuti di riscaldamento, terminati gli stessi, inizieranno la propria gara a quell'attrezzo e così via.

Si ricorda che in campo gara, come previsto dal protocollo Covid-19 della FGI, si può accedere solo se provvisti di mascherine 

del tipo FFP2 o superiori e dopo aver consegnato tutti i moduli di autocertificazione individuale (agg 22 febb), la dichiarazione di adempimento firmata dal legale 

rappresentante dell’affiliata ed apposito CERTIFICATO attestante l'esito negativo del tampone a cura di una struttura e/o operatore sanitario abilitato. E’ fatto obbligo di 

avere a disposizione per ogni atleta copia del rispettivo certificato medico di idoneità all’attività agonistica in corso di validità (nel caso di atleta che abbia risolto l’infezione 

occorre una rinnovata certificazione o certificato “Return to play”). 

L’accesso all’impianto, nel rispettivo orario indicato dall’ordine di lavoro, è consentito

esclusivamente alla delegazione societaria così composta: atleti che gareggiano nel determinato turno di gara, due tecnici regolarmente tesserati per il 2021, un massimo di 

altre due persone munite di regolare tessera federale valida per il 2021 che non avranno però accesso in campo gara.

TERMINE DELLA GARA alle ore 16:30

LA GARA SI SVOLGERA' IN ADERENZA A QUANTO DISPOSTO DAI PROTOCOLLI ANTICONTAGIO DI QUESTA FEDERAZIONE.

Si ricorda che IL SEGRETARIO DI GARA controlla le tessere degli atleti e dei tecnici partecipanti ed eventualmente i relativi documenti di identità come previsto dalle 

procedure Federali.

Ingresso in Palestra alle ore 13:15


