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La Società interessata alla partecipazione al 

progetto compila l’apposito modulo e lo invia a 

 

psogaf@federginnastica.it 

Il DTN insieme al Team Manager e al Responsabile 

del CCTN valutano le richieste e, in caso di 

accettazione, assegnano l’atleta ad un Assistente 

PSO 

La FGI attraverso l’economato provvede alla 

riscossione del contributo e all’inserimento dell’atleta 

nell’apposito portale inviando le credenziali di 

accesso 

MODALITA’ DI ADESIONE 
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Il portale è raggiungibile attraverso il link https://portal.gymresult.it 

Una volta ottenuto l’accesso, si avrà accesso alla Dashboard che elenca le possibili operazioni da 

fare. 

 

 

Selezionare quindi “PIANO SELEZIONE OLIMPICA” attraverso il pulsante “VAI ALLA SEZIONE” 

 

 

 

 

Per accedere all’elenco degli iscritti al programma selezionare l’apposito pulsante “VAI ALLA 

SEZIONE” 

 

  

GESTIONE DEL PORTALE 

https://portal.gymresult.it/
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In questo elenco è possibile vedere, oltre alle atlete iscritte, il nome dell’Assistente PSO assegnato 

dalla Direzione Tecnica Nazionale. Per la gestione dell’atleta è necessario premere il pulsante 

“SELEZIONA” in corrispondenza dell’atleta interessato. 

 

 

 

Si accederà quindi alla selezione delle 7 schede previste dal programma. Ogni card riassume i 

giudizi assegnati dagli Assistenti PSO. Per entrare in una Scheda è necessario premere il relativo 

pulsante “VAI ALLA SCHEDA” 

 

  

GESTIONE DEL PORTALE 
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Si accederà quindi al dettaglio della scheda. Ogni scheda è composta da più ELEMENTI che sono 

identificati con una LETTERA. Ogni ELEMENTO può avere al massimo 10 VIDEO. In base 

all’esempio, l’ELEMENTO A è composto a 7 VIDEO. 

Per ogni VIDEO è possibile effettuare 5 operazioni, identificate come segue: 

 

A) Visualizza il video di riferimento 

Si aprirà un box attraverso il quale sarà possibile visionare il video di riferimento caricato 

dalla DTN. Tramite gli appositi controlli è possibile effettuare Stop, Play, Avanti, Indietro. E’ 
assolutamente vietato copiare, scaricare e diffondere i video presenti nel sistema. 

 

B) Carica il tuo video 

Si aprirà un box attraverso il quale sarà possibile caricare il video registrato con l’atleta. Il 

sistema accetta esclusivamente video in formato MP4. Ogni video caricato sovrascriverà il 

precedente e archivierà ogni valutazione e messaggi associati. Se un video è caricato, il 

pulsante cambierà colore. 

 

C) Guarda il tuo video caricato 

Si aprirà un box attraverso il quale sarà possibile visionare Caricato. Tramite gli appositi 

controlli è possibile effettuare Stop, Play, Avanti, Indietro. E’ assolutamente vietato copiare, 

scaricare e diffondere i video presenti nel sistema. Se un video è caricato, il pulsante 

cambierà colore. 

 

 

GESTIONE DEL PORTALE 

A) Visualizza il video di riferimento 

B) Carica il tuo video 

C) Guarda il tuo video caricato 

D) Giudizio e messaggeria 

E) Storico dei video caricati 
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D) Giudizio e messaggeria 

Si aprirà un box attraverso il quale sarà possibile visionare il giudizio ottenuto dall’Assistente 

PSO. Oltre a questo è data la possibilità di effettuare uno scambio di messaggi fra il tecnico 

e l’Assistente. 

 

E) Storico dei video caricati 

Si aprirà un box attraverso il quale sarà possibile visionare lo storico dei video caricati, dei 

messaggi intercorsi e la valutazione. Sarà possibile provvedere alla cancellazione dei soli 

video che non hanno ottenuto una valutazione da parte dell’Assistente PSO 

 

 

 



RICHIESTA ADESIONE PIANO SELEZIONE OLIMPICA
(DA INOLTRARE al seguente indirizzo mail: psogaf@federginnastica.it)

Società.....................................................................................................................codice......................

fa richiesta per l’atleta:
Nome...........................................................Cognome..............................................................................

data di nascita..................                       tessera n°................................
di aderire al Piano di Selezione Olimpica sez. .................. 

Quota di adesione valida dal momento dell’autorizzazione fino al 31 dicembre 2022:  

□ € 200 (adesione da 01/01 a 30/04)

□ € 140 (adesione da 01/05 a 31/08)

□ € 80 (adesione da 01/09 a 31/12)
Tecnico di riferimento:

Nome………………………………Cognome………………………………         
Indirizzo mail……………………………..                   Cell…………………...
Il Presidente della affiliata autorizza la FGI ad effettuare il pagamento della quota di adesione al Piano di Selezione Olimpica

attraverso l’economato societario, una volta  che l’atleta è stato ammesso al suddetto piano.

Timbro società                                                                                    Firma Presidente

RISERVATO ALLLA FGI:    

□ Si autorizza in data …………                                        □ Non si autorizza

Assistente PSO assegnato:              Nome………………………….  Cognome…………………………
Indirizzo mail:……………………………

Firma DTN                                                                                 Firma Segretario Generale

.........................................................................................................................................................................................................................................

Anno Sportivo 2022


