Regole inerenti al comportamento delle persone ammesse sul campo di gara

Al fine di rendere ordinato il riscaldamento delle ginnaste e lo svolgimento delle gare, per
consentire al pubblico di seguire le gare stesse nelle migliori condizioni ed in ottemperanza alle
norme federali, si chiede il rispetto dei seguenti punti:
1. E' consentito l'accesso al campo di gara ed alla zona di riscaldamento esclusivamente ai Tecnici

2.

3.

4.
5.
6.
7.

ed agli/alle atleti/e iscritti/e alla gara in svolgimento ed inoltre, con il consenso del Presidente di
Giuria e del Direttore di Gara, tutti coloro che collaborano all’organizzazione ed al corretto
funzionamento della gara;
nel caso la gara prevedesse la partecipazione di più categorie suddivise in turni diversi, possono
accedere al campo di gara ed alla zona di riscaldamento solo i/le ginnasti/e appartenenti al turno
che sta gareggiando. Il permesso di accedere alla zona riscaldamento ai turni successivi verrà
comunicato dal Direttore di gara;
ogni squadra può essere accompagnata da un massimo di due istruttori tesserati alla FGI in
qualità di tecnico. I/Le ginnasti/e devono essere accompagnati/e in gara esclusivamente dai
tecnici della propria Società, regolarmente tesserati alla FGI per l'anno in corso;
il/la ginnasta può essere accompagnato/a ai bordi della pedana e all'attrezzo solo al termine
dell'esercizio dell' atleta che lo/la precede;
i/le ginnasti/e possono occupare lo spazio riservato al riscaldamento o quello destinato alla sosta;
nel corso della gara, non è consentito loro, sostare intorno alla pedana ed agli attrezzi;
atleti e tecnici sono tenuti ad un comportamento etico sportivo corretto, dall'ingresso sul campo
di gara sino al termine del protocollo di premiazione;
per l'abbigliamento dei Tecnici e degli Atleti, nel corso delle gare federali, si dovrà osservare
quanto previsto dalle Procedure Federali dell'anno sportivo in corso;

Si ribadisce che le Società sono tenute al rispetto delle norme sopra elencate e di quanto previsto
dalle Procedure Federali dell'anno in corso.
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