
 
   4348/OT/gc                                                 22.04.2013 
 
 
Alle SOCIETA’ affiliate  
Ai  COMITATI E DELEGAZIONI REGIONALI 
Ai DELEGATI PROV. AUTONOME DI  
 TRENTO E BOLZANO 
Agli ISTITUTI UNIVERSITARI DI SCIENZE MOTORIE    
 Loro indirizzi 
 
E, per quanto di competenza: 
Alla D.T.N. GpT     
Al  D.T.N. GAM 
Al D.T.N. GAF 
Alla  D.T.N. GR 
Alla  D.T.N. AE  
Al Vice Presidente Federale Coordinatore Attività non Olimpiche   
Al Consigliere Federale addetto alla Sez. G.p.T.    
Al  Collaboratore DTN G.p.T       
Al Referente Nazionale Ufficiali di Gara      
Al Comitato Regionale “Marche”       
Al C.O. Pesaro Gym  
Al Ministero dell’Istruzione e dell’Università e Ricerca     
All’ Ufficiale di Collegamento FF.AA/CONI     
 Loro indirizzi       
 
E, per conoscenza: 
 
Ai Componenti del Consiglio Direttivo Federale 
Ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti 
All’ Ufficio Segreteria Commissione vigilanza e controllo doping Ministero 

Salute  
Alla  Ditta Freddy 
 Loro indirizzi 
 
 
OGGETTO: GINNASTICA IN FESTA 2013 - 1° Periodo - Pesaro, 20-21-22-

23 giugno  
  Finale nazionale: 
  Attività Agonistica di Base: 

- “TORNEO 1^ LIVELLO” GAM-GAF-GR/GpT  
- “TORNEO 2^ LIVELLO” GAM-GR/GpT 
- “TORNEO 2^ LIVELLO” GAF/GpT (qualificazioni) 
- “TORNEO 3^ LIVELLO” GAM/GpT  
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- “SERIE D” GR/GpT 
- “AERODANCE – AEROSTEP – MAA HIP HOP”  
- CAMP. ASSOLUTI – G. P. D’ESTATE – TORNEO DELLE REGIONI 
AEROBICA 

 
 La Federazione Ginnastica d’Italia, in ottemperanza a quanto previsto 
nelle Procedure Federali e Indicazioni Attuative 2013 sull’attività di Ginnastica 
per Tutti, indice le finali nazionali in oggetto.  
  
 Le manifestazioni in oggetto si terranno presso FIERA DI PESARO, Via 
delle Esposizioni, 33 - 61122 Pesaro - www.ginnasticainfestapesaro.it, il 20-21-
22-23 giugno p.v., secondo il programma di massima. 
 

Le gare di Ginnastica Aerobica si svolgeranno presso il Palasport di 
Pesaro in Viale dei Partigiani. 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
Mercoledì 19 giugno: 
  
- Arrivo delegazioni    

 
- Giovedì 20 giugno: 
  

Attività Agonistica di Base: 
- “TORNEO 1^ LIVELLO” GAM-GAF-GR/GpT  
- “TORNEO 2^ LIVELLO” GR/GpT 
- “TORNEO 3^ LIVELLO” GAM/GpT  

 
Venerdì 21- Sabato 22 - domenica 23 giugno: 
 
Attività Agonistica di Base: 

- “TORNEO 1^ LIVELLO” GAM-GAF-GR/GpT  
- “TORNEO 2^ LIVELLO” GAM-GR/GpT 
- “TORNEO 2^ LIVELLO” GAF/GpT (Qualificazioni) 
- “TORNEO 3^ LIVELLO” GAM/GpT  
- “SERIE D” GR/GpT (*) 
- “AERODANCE – AEROSTEP – MAA HIP HOP” 
- CAMP. ASSOLUTI – G. P. D’ESTATE – TORNEO DELLE REGIONI     
AE 

 
(*) Accederanno alla gara di finale le prime 10 squadre per ogni categoria. 
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N.B. Si precisa che dopo l’arrivo di tutte le iscrizioni verrà predisposto il 
programma dello svolgimento delle competizioni, consultabile sul sito 
www.ginnasticainfestapesaro.it. 
Sul sito saranno altresì inseriti aggiornamenti, chiarimenti tecnici e novità 
sul programma di intrattenimento e realizzazione di eventuali attività 
collaterali nell’ambito della Festa della Ginnastica 2013.  
 

Le specifiche organizzative e tecniche sono riportate nelle Procedure 
Federali e Indicazioni Attuative 2013 e Norme Tecniche 2013 pubblicate sul sito 
www.federginnastica.it. 

 
 
NOTE 

- Le procedure per le ammissioni, le eventuali sostituzioni (fino al 
completamento dei posti di pertinenza di ogni Comitato) sono di 
competenza dei Comitati Regionali stessi che trasmetteranno gli 
elenchi alla FGI entro il 20 maggio 2013.  

- Ai fini dell’ammissione alla Fase Nazionale, per i casi di pari merito  si fa 
riferimento alle Procedure Federali ed Indicazioni Attuative 2013 (pag. 
30) e alle Norme Tecniche sez. GpT (pag. 110). 

- Nel caso in cui in alcune Regioni non si raggiunga il numero di 
partecipanti pari alle ammissioni previste, saranno ammesse anche le 
seconde squadre delle Società già ammesse con una rappresentativa. 

- Gli esercizi individuali dei Tornei di livello si eseguiranno senza l’uso 
della musica. 

- Non sarà possibile, per nessun motivo, presentarsi in ritardo o richiedere 
partenze anticipate rispetto all’Ordine di Lavoro che verrà pubblicato, 
come di consueto, alcuni giorni prima dell’inizio di ciascun periodo di 
gara. 

- Si richiede alle Società partecipanti di portare  il “cartaceo” dell’iscrizione 
avvenuta on-line, per facilitare, in caso di anomalie, la verifica 
all’accredito. 

- E’ obbligatorio presentarsi in gara con le Schede di Dichiarazione 
debitamente compilate per i Tornei di livello, la Serie D e le gare di 
Aerobica. 

- L'attrezzatura messa a disposizione su campo prova non deve essere 
necessariamente identica a quella di gara. 

- Tutti i ginnasti partecipanti alla Fase di Qualificazione dei Tornei 
individuali (Assoluto e di Specialità oltre i 30 partecipanti) per ogni fascia, 
saranno ammessi alla Fase Finale e vi gareggeranno suddivisi in Fasce 
di merito: n.10 Fascia Oro, n.10 Fascia Argento e i restanti Fascia 
Bronzo. Saranno premiati i primi 10 ginnasti per Fascia con premi 
diversificati. Per le gare entro i 30 partecipanti saranno premiati i solo 
primi 10 classificati come  unica Fascia Oro. 
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WORKSHOP 
 
Durante la manifestazione si terranno dei Workshop. Le tipologie dei Workshop 
saranno indicate nel programma definitivo della manifestazione.  
 
Per i tesserati FGI la partecipazione ad essi è compresa nella Carta di 
Partecipazione e/o nella quota del biglietto d’ingresso.  
 
Coloro che non sono tesserati F.G.I. e che vorranno partecipare ai Workshop, 
oltre al biglietto d’ingresso, dovranno pagare la quota di 10,00 Euro relativa al 
tesseramento temporaneo (v. art. 8, comma 13 dello Statuto). 
 
ISCRIZIONI ALLE GARE 
 
Per effettuare l’iscrizione alle gare in oggetto, si pregano le SS.LL. di procedere 
alle iscrizioni delle suddette manifestazioni entro il 3 giugno 2013, utilizzando il 
programma gestione gare (Programma gare) presente sul sito internet Federale 
www.federginnastica.it tra i servizi on line. 
Si precisa che le iscrizioni saranno aperte a partire dal 29 aprile 2013. 
 
Le iscrizioni pervenute dal 4 giugno 2013 all’10 giugno 2013 saranno accettate 
ma gravate di sovrattassa. Si ricorda, come specificato a pag. 13 delle 
Procedure Federali e Indicazioni Attuative 2013, che la sovrattassa in caso di 
ritardo è di € 50,00 per Società e per gara. 
 
Le iscrizioni che perverranno dall’11 giugno 2013 non potranno essere 
accettate. 
 
Il Consiglio Direttivo Federale ha previsto la Carta di Partecipazione (istituita 
con delibera del C.d.F. dell’11.12.2010) in € 25,00, e valida per l’intera 
manifestazione, per atleta e ha deciso che l’importo della quota d’iscrizione è di 
€ 10,00 ad atleta, per ciascuna gara.  
Nelle gare che prevedono qualificazioni e finali, la quota d'iscrizione sarà 
versata una sola volta. 
 
Sia la Carta di Partecipazione che le quote d’iscrizione dovranno essere versate 
al Comitato Organizzatore a Pesaro presso gli sportelli predisposti all’ingresso 
della Fiera di Pesaro 
 
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

 
Si precisa che al riguardo il C.O. Pesaro Gym ha previsto particolari 
agevolazioni a coloro che, nella più ampia facoltà di scelta, decideranno di 
avvalersi dell’organizzazione predisposta per le prenotazioni alberghiere (per 
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ulteriori informazioni vedere il sito: www.ginnasticainfestapesaro.it e 
documenti allegati). 
 
Per quanto riguarda le procedure relative alla prenotazione alberghiera e le 
operazioni di accredito, si prega di prendere visione dei tre documenti allegati. 
  
I Comitati e Delegati Regionali, in esito a tutto quanto sopra sono invitati a dare 
ampia e capillare divulgazione alla presente. 
 
  
 Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 
        
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
      f.to            ( Roberto Pentrella ) 
 
^^^^^^^^^^^ 
N°  3  Allegati 
 
 


