
ODL 2^,3^,4^,5^,6^ Categoria e SPECIALITA’ 
DOMENICA 18 APRILE 2021 

Palestra Picchi – Via Gigli – Rosignano Solvay 

  
Ore 8.30 –  Controllo tessere 6^Categoria A/B Sp.(1), C(3), D(2) e Specialità D(1)  
Ore 8.45 –  30’ Riscaldamento generale 
 Si ricorda ai tecnici di sanificare con l’apposito disinfettante la zona del 

riscaldamento usata per appoggiare i propri zaini prima di entrare in campo 
gara. GRAZIE. 

Ore 9.15 –  Ogni atleta ha a disposizione 1’ di prova a C.Libero e a Trave, 3 rincorse 
al Volteggio e 2 salite alle Parallele. 

 

Premiazione ore 9.50 ca. 
 
Ore 10.00 – 3^ Categoria Junior(3), Senior(15) e Specialità(1) 
Il riscaldamento generale dovrà essere eseguito su striscia e durerà 15 minuti. Si ricorda  
ai tecnici di sanificare con l’apposito disinfettante la zona del riscaldamento usata per 
appoggiare i propri zaini prima di entrare in campo gara. GRAZIE. 
Ogni atleta all’attrezzo ha a disposizione 1’ di prova a Trave e a C.Libero, 3 rincorse  

a Volteggio e 2 salite alle Parallele. 

Premiazione 3^ categoria ore 12.45 ca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARALLELE TRAVE CORPO LIBERO  VOLTEGGIO 

Barbanella 1 6D 
Barbanella 1 6DSp 

 Saltavanti       1  6D 
 

Mugello 88 3   6C 
Mugello88 16A/BSp 

Orario 
Accredito 

Orario 
Riscald. 

Orario 
gara 

CORPO LIBERO TRAVE VOLTEGGIO PARALLELE 

10.05 
10.20 
10.35 
10.50 
11.05 
 
 
 

10.15 
10.30 
10.45 
11.00 
11.15 
 

10.30 
10.45 
11.00 
11.15 
11.30 
 
 

Metato        4 
Anchetta    4 
Sesto2+LaPira1 
Montelupo 3 
Saltavanti  5 
 
 
 
 

 
Metato         4 
Anchetta     4 
Sesto2+LaPira1 
Montelupo 3 
Saltavanti  5  
 
 
 

 
 
Metato        4 
Anchetta    4 
Sesto2+LaPira1 
Montelupo 3 
Saltavanti  5  
 
 

 
 
 
Metato        4 
Anchetta    4 
Sesto2+LaPira1 
Montelupo  3 
Saltavanti   5  
 



 
Ore 12.30 – 4^ Categoria (3S e 7 Sp) e 5^Categoria (1S e 1 Sp) 
Il riscaldamento generale dovrà essere eseguito su striscia e durerà 20 minuti. Si ricorda  
ai tecnici di sanificare con l’apposito disinfettante la zona del riscaldamento usata per 
appoggiare i propri zaini prima di entrare in campo gara. GRAZIE. 
Ogni atleta all’attrezzo ha a disposizione 1’ di prova a Trave e a C.Libero, 3 rincorse  
a Volteggio e 2 salite alle Parallele. 
 

 

Premiazione 4^e 5^ categoria ore 14.30 ca. 
 
Ore 14.30  –  2^ Categoria Junior(7), Senior(11) e Specialità(4J e 20S) 
Il riscaldamento generale dovrà essere eseguito sulla pedana nella propria zona e durerà 
15 minuti. Si ricorda ai tecnici di sanificare con l’apposito disinfettante la zona del 
riscaldamento usata per appoggiare i propri zaini prima di entrare in campo gara. GRAZIE. 
Ogni all’attrezzo ha a disposizione 1’ di prova a Trave e a C.Libero, 3 rincorse  
 a Volteggio e 2 salite alle Parallele. 

 Premiazione 18.45 ca. 
 

ATTENZIONE LEGGERE BENE!!!!!! 
OGNI GRUPPO E’ INVITATO A PRESENZIARE NELLE ADIACENZE 
DELLA PALESTRA ALMENO 20 MINUTI PRIMA DELL’ORARIO DEL 
PROPRIO ACCREDITO.  
Si ricorda che all’interno della struttura vige l’obbligo del cambio scarpe 
all’ingresso e dell’uso della mascherina: le atlete potranno abbassarla 
sotto al mento nel momento delle prove e toglierla solo al momento 
della chiamata da parte del giudice riponendola nel personale 

Orario 
Accredito 

Orario 
Riscald. 

Orario 
gara 

CORPO LIBERO TRAVE VOLTEGGIO PARALLELE 

12.30 
12.50 
13.10 

12.40 
13.00 
13.20 

13.00 
13.20 
13.40 

Barbanella  6 
Montelupo  3 
Saltavanti   3 

 
Barbanella  6 
Montelupo  3 
Saltavanti   3 

 
 
Barbanella  6 
Montelupo  3 
Saltavanti   3 

 
 
 
Barbanella  6 
Montelupo  3 
Saltavanti   3 

Orario 
Accredito 

Orario 
Riscald. 

Orario 
gara 

CORPO LIBERO TRAVE VOLTEGGIO PARALLELE 

14.35 
14.50 
15.05 
15.20 
15.35 
15.50 
16.05 
16.20 
16.35 
16.50 
17.05 

14.45 
15.00 
15.15 
15.30 
15.45 
16.00 
16.15 
16.30 
16.45 
17.00 
17.15 
 

15.00 
15.15 
15.30 
15.45 
16.00 
16.15 
16.30 
16.45 
17.00 
17.15 
17.30 

Metato        4 
Saltavanti  4 
Anchetta    5 
La Pira 1+Sesto1  
Montelupo 4 
Metato       4 
Saltavanti  5 
Mugello88  3 
Delfini3+OasiS1 
Tavarnelle   4 
Metato         4 

 
Metato         4 
Saltavanti    4 
Anchetta     5 
La Pira 1+Sesto1  
Montelupo 4 
Metato       4 
Saltavanti  5 
Mugello88 3 
Delfini3+OasiS1 
Tavarnelle   4 
Metato         4 
 

 
 
Metato        4 
Saltavanti  4 
Anchetta    5 
La Pira 1+Sesto1  
Montelupo 4 
Metato        4 
Saltavanti   5 
Mugello88   3 
Delfini3+OasiS1 
Tavarnelle   4 
Metato         4 
 

 
 
 
Metato        4 
Saltavanti   4 
Anchetta    5 
La Pira 1+Sesto1  
Montelupo  4 
Metato        4 
Saltavanti    5 
Mugello88   3 
Delfini3+OasiS1 
Tavarnelle   4 
Metato         4 



sacchettino di plastica. E’ consentito l’uso dei copriscarpe personali per 
i giudici e per i tecnici. Per gli atleti è consentito l’ingresso al campo 
gara con calzini antiscivolo o ciabatte di plastica. 
E’ PROIBITO L’USO DEGLI SPOGLIATOI E DELLE DOCCE. Gli atleti ed i 
tecnici dopo aver effettuato l’accredito dovranno portarsi sulle 
gradinate nella zona a loro dedicata, seguendo il percorso indicato. 
Si ricorda che ogni atleta dovrà essere dotato della propria magnesia 
riposta nel personale contenitore, di un gel sanificante e di una 
mascherina di riserva anch’essa riposta in un sacchettino di plastica 
all’interno del sacchetto contenente il materiale necessario alla gara 
(paracalli, fasce, bottiglia acqua), che porterà sul piano palestra. Ogni 
altro effetto personale dovrà essere lasciato sulle gradinate all’interno 
della propria borsa e/o sacchettone di plastica. NESSUN INDUMENTO o 
SCARPE, POTRANNO ESSER LASCIATI FUORI DAL PROPRIO 
BORSONE. 
Il tecnico/allenatore ha l’obbligo di sanificare la zona di attesa 
all’attrezzo, del riscaldamento e delle gradinate adibite al cambio, ogni 
qualvolta PRIMA di lasciare la postazione (uso di relativi spruzzini e 
carta assorbente che troverete ad OGNI postazione). 
Si ricorda l’obbligo dell’uso del gel sanificante per le mani e per i piedi 
prima dell’utilizzo di ogni attrezzo. 
Vi ricordiamo che all’interno della struttura è VIETATO CONSUMARE 
CIBI.  
E’ consentito l’uso dei bagni che andranno sanificati ad ogni utilizzo, 
rispetttando le utenze indicate: 
Per gli atleti e per i tecnici – WC del pubblico (sotto le gradinate) 
Per i giudici e per gli operatori della società organizzatrice – WC del 
primo spogliatoio. 
AL TERMINE DEL PROPRIO TURNO DI GARA TUTTI I PARTECIPANTI 
DOVRANNO RITORNARE SULLE GRADINATE, CAMBIARSI ED USCIRE 
DALLA STRUTTURA SEGUENDO IL PERCORSO DEDICATO. 
E’ VIETATO CREARE ASSEMBRAMENTI FUORI DALLA PALESTRA! 
Siete pregati di attendere i risultati nelle vostre autovetture o comunque 
in una zona lontana dalla palestra. I punteggi verranno inviati ai tecnici 
attraverso apposita chat whatsapp ed i risultati parziali verranno 
visualizzati sulla diretta streaming a cura di SANDRO FABIANI PHOTO 
EVENTS.  
Al momento della premiazione all’interno della struttura, rieffettuando il 
cambio scarpe, potranno accedere solo i premiati a podio e rispettivo 
tecnico. 
 
MUSICHE: dovranno essere contenute in una PEN DRIVE in una cartella 
nominata con il nome della società di appartenenza, all’interno della 
quale si trovino altre cartelle divise per ogni categoria a loro volta 



contenenti il file musicale nominato con il cognome della ginnasta e 
numerate in base all’ordine di salita (es: PEN DRIVE – cartella 
GINNASTICA SALTA SALTA – cartella 6^CSenior (con al suo interno file 
MP3 1Calona, 2Birillo) – cartella 2^Specialità Junior (con al suo interno 
file MP3 1Giorgi, 2Rossi, 3Bianchi), etc….). La PEN DRIVE dovrà essere 
consegnata alla postazione stereo al momento del cambio attrezzo. 
 
PROVE ALL’ATTREZZO – Al CORPO LIBERO verranno dati tot minuti di 
prova in base a quante sono le ginnaste in gara, da effettuare tutte 
insieme sul quadrato o sulla striscia, ci sarà un avviso acustico che 
segnalerà gli ultimi 30 secondi di prova. Alla TRAVE: 1’ di prova ad 
atleta con la modalità, provano la prima e la seconda fa gara la prima, 
prova la terza, fa gara la seconda e via dicendo. 3 rincorse al 
VOLTEGGIO e 2 salite a PARALLELE. 
 
MATERIALE UTILE PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA:  
Non occorrono bigliettini per la giuria! Gli unici documenti da 
presentare ai giudici saranno le GRIGLIE di PRESENTAZIONE che avete 
trovato allegate alla mail dell’ODL. Siete pregati di riempirle con tutti i 
dati richiesti e prepararne una per ogni attrezzo, ricordando che per il C. 
Libero andranno riempite due griglie: una per la giuria ed una per la 
postazione stereo da consegnare insieme alla PEN DRIVE al cambio 
attrezzo. Ogni griglia dovrà essere inserita in una cartellina trasparente 
di plastica che dovrà essere sanificata prima di essere consegnata. 
NON E’ POSSIBILE SCAMBIARE MATERIALE CARTACEO! 
 
OGNI ATLETA al momento dell’accredito dovrà fornire una cartellina di 
plastica trasparente contenente la propria autocertificazione da un lato 
e sul retro le copie della popria tessera UISP e del proprio certificato 
medico agonistico. 
OGNI TECNICO al momento dell’accredito dovrà fornire una cartellina di 
plastica trasparente contenente la propria autocertificazione da un lato 
e sul retro le copie della propria tessera UISP (D) e del proprio cartellino 
tecnico. Inoltre dovrà fornire la LIBERATORIA alle RIPRESE firmata dal 
presidente della società di appartenenza inserita a sua volta in un’altra 
cartellina trasparente di plastica. 
OGNI GIUDICE al momento dell’accredito dovrà fornire una cartellina di 
plastica trasparente contenente la propria autocertificazione da un lato 
e sul retro le copie della propria tessera UISP (D) e del proprio cartellino 
tecnico e la LIBERATORIA alle RIPRESE. 
 
Certi della vostra preziosa collaborazione, non vediamo l’ora di 
ritrovarvi! 
 



 
      La coordinatrice Regionale Isa Giudici e  

tutto lo Staff GAF GAM  
 
 
 
 
 


