Ginnastica in Festa 2014
Indicazioni federali per la presentazione dei progetti da parte delle organizzazioni candidate
(presentazione delle sole domande entro le ore 12.00 del 06 settembre 2013 presso la F.G.I., Viale
Tiziano, 70 – 00196 Roma – Illustrazione dei progetti il 13 settembre 2013, secondo un orario che
verrà comunicato successivamente alla presentazione delle domande).
Tenendo conto che per l’organizzazione della manifestazione denominata “Ginnastica in Festa
2014” non è previsto alcun tipo di contributo federale, le Organizzazioni che desiderano candidarsi
per ottenerne l’assegnazione dovranno tenere presente, per la stesura dei rispettivi progetti (da
illustrare alla Commissione Federale preposta il giorno 13 settembre 2013) delle seguenti richieste:
-

Indicare la composizione del Comitato Organizzatore (C.O.) che dovrà poi costituirsi
ufficialmente in ASD entro 10 giorni dalla assegnazione federale al fine di sottoscrivere i
relativi e formali impegni con la F.G.I..

-

Assicurare il corretto svolgimento di tutte le competizioni ed attività inserite nel Calendario
federale 2014 (necessità di dieci campi gara e due di riscaldamento), comprese le
premiazioni di tutte le classifiche previste. (tipologie dei premi).

-

Provvedere alle spese di noleggio/trasporto delle attrezzature necessarie; tali attrezzature
dovranno comunque essere autorizzate dalla F.G.I. per la necessaria corrispondenza alle
esigenze delle competizioni ed attività previste.

-

Garantire la copertura completa delle spese relative alla Giuria , Ufficiali di Gara e
Personale della FGI (circa 150 persone per 10/11 giorni):
 Vitto e alloggio in hotel minimo 3 stelle;
 Diaria (€ 50,00 al giorno);
 Viaggi A/R dalle sedi di residenza.

-

Garantire la consegna ad ogni partecipante di un gadget specifico della manifestazione
(indicare il tipo di gadget previsto).

-

Garantire l’erogazione di un contributo alla F.G.I. di € 20.000,00.

Nel progetto dovranno inoltre essere indicati:
o Periodo disponibile : fine maggio – inizio giugno - fine giugno;
o Luoghi previsti per le gare: al chiuso, all’aperto, climatizzati…..;
o Possibilità di ristorazione;
o Parcheggi: gratis e/o a pagamento;
o Le dimensioni di ogni campo gara e di riscaldamento e la distanza tra i vari campi;
o Il numero dei posti destinati al pubblico per ogni campo gara e la loro natura;
o La compatibilità degli impianti fonici necessari per la contemporaneità delle gare;
o La possibilità di dotare ogni campo gara del necessario materiale tecnico per la gestione
delle classifiche e della relativa informazione (Pc, fotocopiatrice, carta, etc.);
o Assistenza sanitaria e servizi di prevenzione e sicurezza secondo normativa;
o Contratto di assicurazione supplementare per infortuni e responsabilità civile;
o Il piano dei trasporti previsto e la ricettività alberghiera;
o La disponibilità all’organizzazione della manifestazione alle stesse condizioni anche negli
anni 2015, 2016, 2017 (in modo continuativo o meno);
o Precedenti organizzazioni o gestione diretta di manifestazioni di ginnastica della FGI;
o Ogni altra informazione utile alla dettagliata illustrazione delle iniziative previste dal
Comitato Organizzatore.

