


FEDERAZIONE GINNASTICA o'ITALIA 

Zona Tecnica 2-4 19 febbraio 2021 

Sede di svolgimento:  Porto S.Giorgio - Palestra "P.Baldassarri", Via T.Salvadori n. 3 

Organizzazione e corrispondenza: A.S.D. Nardi Juventus - Via T.Salvadori n. 3- 63822 Porto 

$.Giorgio E-mail: nardijuventus@tiscali.it - Tel 0734/676667 Cell: 3661665707 

PROGRAMMI ORARI DI MASSIMA 

ZONA TECNICA 1/3 

Sabato 19 Febbraio 

Domenica 20 Febbraio 

ZONA TECNICA 2/4 

Sabato 19 Febbraio 

Dalle Ore 14.00 

Dalle Ore 08.30 

Dalle Ore 11.00 

Gara Zona Tecnica 3 

Gara Zona Tecnica 1 

I Programmi orari definitivi di ogni Zona Tecnica saranno pubblicati sul sito della federazione 

ginnastica d'Italia (www.federginnastica.it) e/o sui siti delle società organizzatrici dopo la chiusura 

delle iscrizioni: 

NOTE DI CARATTERE GENERALE 

Protocollo Anti-Covid19: è compito delle Associazioni organizzatrici garantire il rispetto delle 

indicazioni utili al contenimento del contagio e si richiama l'attenzione di tutti i partecipanti sulla 

necessità di attenersi rigorosamente a quanto predisposto al riguardo. Gli atleti potranno entrare 

in palestra solo nell'orario in cui sono direttamente impegnati per le fasi di riscaldamento e/o di 

gara e dovranno essere muniti di Green Pass Covid19, come disposto dalle "Linee Guida per 

l'attività di base e l'attività motoria in genere" - la relativa documentazione è pubblicata sul sito 

federale https://www.federginnastica.it/news-coronavirus.html. 

Antidoping: si invitano le società partecipanti a prendere visione, nella sezione "Antidoping" del sito 

FGI www.federginnastica.it e nel sito www.nadoitalia.it, della normativa antidoping e della 

procedura per l'esenzione a fini terapeutici e di avviare quanto ritenuto necessario ed opportuno 

per regolarizzare la posizione dei propri atleti in riferimento alle suddette norme. Si pregano inoltre, 

tutti gli atleti, di portare in campo gara un documento di riconoscimento, necessario in caso di 

controlli antidoping. 

Iscrizioni: le società partecipanti dovranno iscrivere i propri atleti utilizzando il programma gestione 

gare presente sul sito internet federale, utilizzando la medesima password a loro assegnata per il 

tesseramento on line. 
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