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Alle Società interessate       - LORO SEDI 
 
per quanto di competenza: 
Ai Comitati e Delegazioni Regionali  
Al Delegato Provincia Autonoma Bolzano 
Al Delegato Provincia Autonoma Trento  
Ai Referenti CDF sezione Ritmica  
Alla Direttrice Tecnica Nazionale Ritmica  
Alla Team Manager Ritmica 
Alla Referente di Giuria Nazionale Ritmica 
Al Referente Nazionale Segretari di Gara  
Alle Ufficiali di Gara Nazionali designate 
Ai Segretari di Gara   
Alle Società organizzatrici  
Alla Ditta Freddy         - LORO INDIRIZZI 
 
e, per conoscenza: 
Al Consiglio Direttivo Federale  
Al Collegio dei Revisori dei Conti  
Ai Delegati Provinciali interessati  
Al Comitato Controlli Antidoping – CONI     - LORO INDIRIZZI 
 
OGGETTO: Torneo Gold Italia Nazionale di Ginnastica Ritmica – Biella, 8-9 aprile 2022 - 
Campionato di Squadra Allieve Gold 1-2-3 di Ginnastica Ritmica – zone tecniche 1-2 , 3-4, 5 ,  Biella-
Viareggio-Napoli, 10 aprile 2022. 
 

In attuazione del Calendario Agonistico Nazionale in vigore dal 1° gennaio al 31dicembre 
2022, le competizioni in oggetto si svolgeranno nelle sedi e nelle date sotto indicate: 
 
Zone 1-2 Camp. Squadra e Torneo Gold Italia 
 
Sede di svolgimento: BIELLA - Palazzetto dello Sport - Via Pajetta 49. 
 
Organizzazione e corrispondenza: A.S.D. Ritmica Piemonte – Sede legale Via I. Vian 3/10 - 
10135 Torino – tel. 01161252 - fax 0113186438 email segreteria@ritmicapiemonte.it - Referente: 
Bertolone Manuela - cell. 3388751313 (ore pomeridiane). 
 
 
Zone 3-4 Camp. Squadra  
 
Sede di svolgimento: VIAREGGIO - Palazzetto dello Sport “Paolo Barsacchi” - via L. Salvatori, 1. 
 
Organizzazione e corrispondenza: Società Ginnastica Raffaello Motto - via L. Ghiselli, 1 – 55049 
Viareggio - tel. 3394330968 - email donatellalazzeri.dl@gmail.com – ginnasticamotto@gmail.com 
www.mottoviareggio.it . 
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Zona 5 Camp. Squadra  
 
Sede di svolgimento: NAPOLI – PalaVesuvio – via Argine.  
 
Organizzazione e corrispondenza: A.S.D. Evoluzione Danza - via Michelangelo - 84012 – Angri - 
Sig.ra Colomba Cavaliere, email cavaliere.colomba1984@gmail.com, tel. 3927490168. 
 
PROGRAMMA ORARIO 
 
RIUNIONE DI GIURIA per tutte le gare  
 
Giovedì 7 Aprile 2022: ore 21.00 – sarà effettuata ulla piattaforma Zoom Federale; sarà inviato il 
link a tutti gli Ufficiali di Gara ed a tutte le Società partecipanti. 
 
Controllo Tessere: il controllo tessere si svolgerà durante l’accredito, 20 minuti prima dell’orario di 
inizio dell’allenamento di ogni Società. 
 
TORNEO GOLD ITALIA NAZIONALE  
 
Venerdì 8 aprile 2022 
ore 15.30  Presentazione giuria : ore 15.30 
ore 16.00-19.40  Cat. Senior – 4 gruppi – a seguire premiazione  
 
Sabato 9 aprile 2022 
ore 10.00-13.20  Cat. Junior 1 – 3 gruppi - a seguire premiazione  
ore 14.00-18.20 Cat. Junior 2-3 – 4 gruppi – a seguire premiazione 

 
CAMP. DI SQUADRA ALLIEVE GOLD  

 
ORARI ZONE TECNICHE 1-2  
 
Domenica 10 aprile 2022 
ZONA TECNICA 1 
ore   9.00   Presentazione degli UUdG nel campo gara 
ore   9.30-10.50   Squadra Allieve Gold 1 (8 squadre), a seguire premiazione 
ore 11.05-12.05   Squadra Allieve Gold 2 (6 squadre), a seguire premiazione 
ore 12.20-13.40 Squadra Allieve Gold 3 (10 squadre), a seguire premiazione 
 
Domenica 10 aprile 2022 
ZONA TECNICA 2 
ore 14.15-15.25   Squadra Allieve Gold 1 (7 squadre), a seguire premiazione 
ore 15.40-16.50    Squadra Allieve Gold 2 (7 squadre)  
ore 16.50-17.10 Squadra Allieve Gold 3 (2 squadre), a seguire premiazione Gold 2 e 3 
 
ORARI ZONE TECNICHE 3-4  
 
Domenica 10 aprile 2022 
ZONA TECNICA 3 
ore   9.30   Presentazione degli UUdG nel campo gara 
ore 10.00-11.30 Squadra Allieve Gold 1 (9 squadre), a seguire premiazione 
ore 11.45-12.35 Squadra Allieve Gold 2 (5 squadre), a seguire premiazione 
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ore 12.50-13.55 Squadra Allieve Gold 3 (8 squadre), a seguire premiazione  
     
ZONA TECNICA 4 
ore 14.10-14.30  Squadra Allieve Gold 2 (2 squadre) 
ore 14.30-14.40   Squadra Allieve Gold 3 (1 squadra) a seguire premiazioni Gold 2 e 3  
 
ORARI ZONA TECNICA 5 
 
Domenica 10 aprile 2022 
ore 10.00  Presentazione degli UUdG nel campo gara 
ore 10.30-11.10 Squadra Allieve Gold 1 (4 squadre) 
ore 11.15-11.35          Squadra Allieve Gold 2 (2 squadre) 
ore 11.35-11.45 Squadra Allieve Gold 3 (2 squadre), a seguire premiazioni Gold 1-2-3  

     
NOTE 

 
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. 
 
Nota obbligatoria per le Società partecipanti al Camp. di Squadra Allieve: le società dovranno 
compilare attraverso il Programma Gare on-line il modello C.d.S. ed al momento del controllo tessere 
delle ginnaste, dovranno comunque consegnarlo compilato in ogni sua parte all’addetto alla 
segreteria. 
 
Giuria: In riferimento alla delibera del Presidente Federale, n. 7/OT-mb del 18 gennaio 2022, si 
comunica che è stata prevista una diaria giornaliera pari ad Euro 50,00; un rimborso massimo per 
ogni pasto pari ad Euro 25,00; un rimborso massimo per ogni pernottamento pari ad  Euro 60,00; 
un rimborso massimo per le spese di viaggio pari ad Euro 100,00 (aereo tariffa economica, treno 2^ 
classe); per le spese di viaggio dei giudici da/per le isole Sicilia e Sardegna, un rimborso massimo 
di Euro 200,00 (aereo tariffa economica, treno 2^ classe). La biglietteria di viaggio sarà a cura dei 
componenti il corpo giudicante; le diarie e i rimborsi di competenza federale verranno corrisposti per 
mezzo di bonifico bancario, dietro domanda dei singoli interessati, completa di documentazione in 
originale. Per quanto riguarda il soggetto erogante i rimborsi e la diaria, si rimanda alla pag. 45 delle 
Procedure Federali ed Indicazioni Attuative 2022. 
 
Iscrizioni: si informa che 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.  
 
Programma musiche: E’ stata abilitata la piattaforma alla ricezione delle musiche in formato mp3 
della competizione in oggetto. Per accedere è necessario collegarsi tramite il seguente link: 
https://servizi.gymresult.it .Chi deve ancora richiedere le credenziali può farlo attraverso il link 
https://servizi.gymresult.it/registrati . In questo link è presente una mini-guida al caricamento 
https://www.gymresult.it/download/kCCef. Si pregano le tecniche di portare sempre le chiavette USB 
di tutte le musiche delle proprie ginnaste e copie CD. 
 

 
 

Nota per le Società organizzatrici: la Società organizzatrice, qualora interessata ai servizi offerti, 
è pregata di contattare tempestivamente le ditte fornitrici, per accordi diretti relativi al programma di 
gestione punteggi e classifiche. 
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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. Si pregano inoltre, 
tutti gli atleti, di portare in campo gara un documento di riconoscimento, necessario in caso 
di controlli antidoping.  
 
Nota per i Comitati Regionali, Delegazione Regionale, Delegati Province Autonome: si prega 
di informare, in via preliminare, le Società interessate delle rispettive giurisdizioni sul contenuto della 
presente circolare e degli eventuali allegati. 
 
Nota per i Segretari di Gara: si raccomanda ai Segretari di Gara la pubblicazione delle classifiche 
nel Programma Gare on-line non appena terminato il Campionato. Questa operazione consentirà 
l’automatica pubblicazione delle classifiche stesse anche nel sito internet federale. Si pregano quindi 
i Segretari di Gara di porre la massima attenzione alla procedura di “chiusura” delle operazioni 
relative alla gestione della gara tramite il Programma Gare 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.  
 
Emergenza Covid-19: Si segnala di fare rigorosamente riferimento a quanto pubblicato nel sito web 
federale  alla pagina News Coronavirus https://www.federginnastica.it/news-coronavirus.html  , in 
particolare alle “Linee Guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive” del 3 gennaio 
2022 e pubblicate sul nostro sito il giorno 8 gennaio 2022, nonché ai documenti pubblicati il 19 
gennaio e 9 febbraio 2022. 
 
Rinvio: vigono le disposizioni riportate nelle "Procedure Federali ed Indicazioni Attuative” per l'anno 
sportivo 2022. 
 

Cordiali saluti. 
         IL SEGRETARIO GENERALE      
                f.to Roberto Pentrella 
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