
 

 
  
    2156/OT/gc                        22 marzo 2022 
 
 
Alle SOCIETA’ INTERESSATE     - LORO SEDI 
 
Per quanto di competenza: 
Ai COMITATI E DELEGAZIONI REGIONALI 
Ai DELEGATI PROV. AUTONOME TRENTO E BOLZANO 
Al VICE PRESIDENTE DEMANDATO SEZIONI NON OLIMPICHE 
Al TEAM MANAGER AEROBICA 
Alla DIRETTRICE TECNICA NAZIONALE AEROBICA 
Alla REFERENTE NAZIONALE UFFICIALI DI GARA AEROBICA 
Al DIRETTORE NAZIONALE SEGRETARI GARA 
Alla SOCIETA’ organizzatrice 
Alla Ditta FREDDY SpA      - LORO INDIRIZZI 
 
E, per conoscenza: 
Al CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE 
Al COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Al COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING DEL CONI  - LORO INDIRIZZI 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Oggetto:  Campionato “Gold” Allievi/e, Junior, Senior e Campionato “Silver” Eccellenze - 

Aero Gym – Aerobic Step -Aero Start di Ginnastica Aerobica (Programma FIG-
FGI)   

  ^^^^^^^^^^^^^ 
Zona Tecnica 2 
 Pomigliano d’Arco (NA), 8-9-10 aprile 2022  
 

              
 In attuazione del Calendario Agonistico Nazionale, in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2022, i Campionati “Gold” e “Silver” di Ginnastica Aerobica si svolgeranno come di seguito: 
 
ZONA 2:   
Sede di Gara:  PALAZZETTO DELLO SPORT – Via San Pietro snc – 80038 Pomigliano 

d’Arco (NA) 
      
Organizzazione e corrispondenza:  

SOCIETA’ SSD FITNESS TRYBE A.R.L. 
Responsabile Graziano Piccolo– cell.328 0459092 
e-mail: fitnesstrybe@libero.it    

 
 
Logistica: La Società ha stipulato le seguenti convenzioni con strutture alberghiere (v. allegato).  
 
 
 
 
 



 
 Federazione Ginnastica d’Italia 

 
Pagina 2 

PROGRAMMA GARA (*): 
 
Venerdì 8 aprile 2022  
ore 13.00    Controllo tessere 
ore 13.30    Sfilata 
ore 14.00    Campionato “Silver” e “Silver Eccellenza” 
A seguire    Premiazioni  
 
Sabato 9 aprile 2022 
ore 09.00    Controllo tessere 
ore 09.30    Sfilata 
ore 10.00    Campionato Individuale Allievi/e “Gold” 

Premiazioni 
Pausa pranzo  

A seguire    Campionato Individuale Junior A “Gold” 
     Premiazioni  
 
Domenica 10 aprile 2022     
ore 09.00 Controllo tessere 
ore 09.30 Sfilata 
ore 10.00 Campionato Individuale Junior B e Senior “Gold” 
     Premiazioni 
 
(*) non sono previste prove pedana 
 
 
MUSICHE 
Le musiche di gara dovranno essere inviate, in formato mp3, all’ indirizzo e-mail: info@vmservice.it 
entro il 04 aprile 2022 
 Le musiche dovranno essere rinominate e dovranno contenere i seguenti dati: nominativo della 
società, nominativo delle/degli atlete/atleti, categoria e tipo di routine. Per gli esercizi individuali deve 
essere indicato nome e cognome, categoria e società di appartenenza. 
 

NOTE DI CARATTERE GENERALE 
 
Emergenza Covid-19: 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 
federale 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. 
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Si pregano inoltre, tutti gli atleti, di portare in campo gara un documento di riconoscimento, 
necessario in caso di controlli antidoping. 
 
Nota per le Società organizzatrici / Segretari di Gara / Presidenti di Giuria:  
la Società organizzatrice, il Segretario di Gara e la Presidente di Giuria sono tenuti a 
garantire la tempestiva informazione riguardante i punteggi assegnati alle prestazioni delle 
atlete. 
 
Iscrizioni:  
le società partecipanti dovranno iscrivere i propri atleti tramite il programma gestione gare 
presente sul sito internet federale, utilizzando la medesima password a loro assegnata per 
il tesseramento on line. 
 
Nota per i Segretari di Gara e società organizzatrici:  
si prega comunque di inviare alla FGI, entro il giorno successivo alla gara, le classifiche 
ufficiali tramite e-mail a: tecnico@federginnastica.it e stampa@federginnastica.it. 
 
 
Ringraziando per la consueta e preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE     
             F.to            Roberto Pentrella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Allegato 



 
 Federazione Ginnastica d’Italia 

 
Pagina 4 

 
 
 
HOTEL CONVENZIONATI:  
 
 
RAMA PALACE HOTEL**** www.ramahotel.it – tel.  081.884.71.83 
 
 
HOTEL VICTORIA*** www.victoriahotel.it – tel. 081. 329.69.96 
 
 
HOTEL CASA DEL PELLEGRINO*** www.lacasadelpellegrino.com –  
Tel. 081.898.36.63  
 
 
HOTEL SAN MAURO*** www.hotelsanmauro.it - tel 081.522.97.99  
 
 
HOTEL QUADRIFOGLIO**** www.hotelquadrifoglionapoli.it - tel. 081.18.59.05.25 


