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prot. n. 014/01/22 ac      

             Firenze, 1° febbraio 2022   
A tutte le società 
 
OGGETTO: Protocollo gare regionali 2022 

 
Il Comitato Regionale, al fine di uniformare e valorizzare le gare regionali, ha predisposto un 

protocollo per l’organizzazione delle competizioni inserite nel calendario agonistico 2022.  
 
Le gare dovranno essere organizzate nel rispetto delle “Linee guida per l’organizzazione di 

eventi e competizioni sportive” redatte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello 
Sport: https://www.sport.governo.it/media/3204/linee-guida-per-lorganizzazione-di-eventi-e-compe-
tizioni-sportive-3-gennaio-2022.pdf.   

 
Inoltre, dovranno essere seguite le disposizioni federali emanate lo scorso 20 gennaio, che 

si allegano anche alla presente. 
 
Infine, ogni società organizzatrice, in considerazione del tipo di impianto di cui dispone, dovrà 

comunicare per tempo gli ulteriori obblighi che i partecipanti (atleti/tecnici/pubblico) dovranno seguire 
scrupolosamente per evitare situazioni di rischio contagio. Ad esempio, potrà essere prevista la tur-
nazione del pubblico sulle tribune per evitare situazioni di affollamento. 

 
ORDINI DI LAVORO 
Al fine di inserire gli ordini di lavoro delle competizioni sul sito regionale, le società organiz-

zatrici sono pregate di inviarli prima possibile alla mail del comitato. 
 
FOTO/DIRETTA STREAMING DELL’EVENTO 
In ogni gara regionale la Società organizzatrice dovrà mettere a disposizione, entro la fine 

della giornata, almeno 30 foto scattate durante la gara e le premiazioni che saranno utilizzate dal 
Comitato nell’ambito della comunicazione istituzionale. Per tale servizio alle società sarà ricono-
sciuto un rimborso spese di 50,00€. 

Nel caso che il pubblico non possa essere ammesso ad assistere alle competizioni, la società 
dovrà fornire il servizio della diretta streaming e il Comitato rimborserà il costo sostenuto. 

 
PREMIAZIONI 
Le premiazioni dovranno essere fatte nel rispetto della normativa Covid 
 

GOLD/SILVER/GpT 

Saranno premiati solo il podio partendo dal 3° classificato fino al 1° classificato, consegnando 
le coppe/medaglie direttamente ai ginnasti/e che provvederanno autonomamente ad indossarle. I 
premi andranno consegnati su un vassoio/cuscino che dovrà essere igienizzato ad ogni consegna. 

PREMI: 
Dovranno essere utilizzate: 

• COPPE per le gare di squadra; 

• MEDAGLIE Oro, Argento, Bronzo con diametro di 50mm per le gare individuali Me-
daglie di partecipazione per tutti di diametro 30mm. 
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GOLD 

Per le classifiche di campionato regionale individuali e di squadra, a differenza degli scorsi 
anni, saranno premiati il 1°-2°-3° classificati con coppa, il cui costo sarà rimborsato dal Comitato die-
tro presentazione della fattura.  
 

PRESENTAZIONI 
Dovranno essere presentati tutti i giudici senza nessun titolo ma solo con NOME e CO-

GNOME, TIPO di GIURIA e ATTREZZO. 
Dovrà essere presentato il Segretario di Gara, il Medico di Gara e il Responsabile dello strea-

ming. 
 
COMPETENZE ECONOMICHE 
Le quote delle iscrizioni stabilite dalla Federazione pari a 15,00€/ginnasta per tutte le com-

petizioni regionali vengono restituite al Comitato decurtate di una quota pari al 20%, trattenuta diret-
tamente da parte della stessa Federazione, per cui ai Comitati viene restituito 12,00€ per quota. 

Delle quote ricevute il Comitato gira alle società organizzatrici le seguenti percentuali: 

• GARE GOLD  100% alle società 

• GARE GpT  100% alle società 

• GARE SILVER 60% alle società e 40% al Comitato 
 
Inoltre, il Comitato interverrà laddove le suddette quote non siano sufficienti a coprire i costi 

sostenuti dalle società organizzatrici, con interventi straordinari atti a far sì quest’ultime possano 
coprire tutte le spese.  

 
N.B. Le spese su cui il Comitato interverrà dovranno essere tutte documentate. 
 

 
 
Distinti saluti 

                                                                                                 
                                                                                     Fabrizio Lupi 
                                                                                       Presidente 
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