Gentili Presidenti, Tecnici, Ginnasti/e e Ufficiali di Gara,
La Ginnastica Victoria Torino è lieta ed onorata di ospitarVi di nuovo al Pala Gianni Asti (ex Pala Ruffini) per la
seconda tappa del Campionato Nazionale di Serie A e B di Ginnastica Artistica Maschile e Femminile 2022.
Di seguito notizie e moduli per l’organizzazione della gara. Per l’accesso all’impianto le squadre dovranno attenersi
alle regole del protocollo federale.

ACCESSO SQUADRE
L’ingresso delle squadre al palazzetto avverrà dall’entrata “Atleti”. Nella fase di accesso all’impianto sarà
controllato l’allegato 1, la documentazione prevista dal protocollo federale e sarà misurata la temperatura.

ACCREDITO e CONTROLLO TESSERE
Saranno previste 2 postazioni di accredito, nella zona attigua all’ingresso atleti – 1 per le squadre GAM e 1 per
le squadre GAF.
L’accredito per le squadre iscritte ai campionati di serie A1 e A2 sarà effettuato, una squadra alla volta, a partire
da 30 minuti prima l’inizio del riscaldamento generale relativo alla propria suddivisione di prova podio di
venerdì 11.
Nel caso una società decidesse di non prendere parte alle prove podio l’accredito potrà essere effettuato il
giorno della gara a partire da 30 minuti prima l’inizio del riscaldamento generale relativo alla propria
suddivisione.
L’accredito per le squadre iscritte al campionato di serie B sarà effettuato, una squadra alla volta, a partire da
30 minuti prima l’inizio del riscaldamento generale relativo alla propria suddivisione.
I pass per accedere all’impianto saranno:
o
o
o

per massimo 2 tecnici iscritti
per gli atleti iscritti
per massimo altri 2 tesserati

Per la predisposizione dei pass si richiede la compilazione del modulo Allegato 1, da inviare alla società
all’indirizzo mail direzione@victoriaseriea.it, entro il 1 Marzo 2022.
Durante l’accredito verranno consegnati pass ed omaggi ad atleti, tecnici e dirigenti.
Per nessun motivo sarà consentito l’accesso al campo gara e alle tribune a persone sprovviste di PASS.
N.B. Tutti i Ginnaste/i e Tecniche/ci potranno stare in campo gara soltanto durante il proprio turno di prove podio
o della propria gara. Durante gli altri turni della medesima gara TUTTI i componenti della delegazione societaria
che sono in possesso di PASS dovranno sostare esclusivamente nel Settore 208 delle tribune. Al termine delle
premiazioni della propria gara, la delegazione dovrà uscire dal palazzetto.
Il controllo tessere sarà effettuato dal segretario di gara durante i turni di prove podio per la Serie A, mentre per
la Serie B verrà effettuato prima dei turni di riscaldamento generale delle squadre partecipanti. Al controllo
verranno controllate le tessere di tutti i tecnici oltre che degli atleti.
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PROVE PODIO – VENERDÌ 11 MARZO
L’ accesso all’impianto durante le prove podio sarà consentito ai componenti della delegazione societaria e agli
Ufficiali di Gara. Ogni squadra potrà permanere all’interno dell’impianto solo per il tempo relativo alla propria
suddivisione di prove.
Il riscaldamento generale NON sarà effettuato sul campo gara ma avverrà nelle palestrine presenti all’interno del
palazzetto e precisamente:
o
o

Palestrina VERDE per le squadre GAF
Palestrine ARANCIO per le squadre GAM (adiacenti agli spogliatoi)

Sono previste rotazioni guidate da 15 minuti come da ordine di lavoro, sia per le squadre GAF che per quelle
GAM.
Al Corpo Libero il tempo sarà suddiviso con 7,5 minuti per la GAF e a seguire 7,5 minuti per la GAM.
Per la sezione GAF, durante le prove podio, sarà possibile eseguire l’esercizio al corpo libero con la MUSICA
preventivamente inviata via e-mail all’indirizzo direzione@victoriaseriea.it, entro il 1 Marzo 2022.
N.B. Le riunioni di giuria di ogni settore si svolgeranno online con modalità videoconferenza.

GARA SERIE B – VENERDÌ 11 MARZO
ore 14.30
ore 15.00-15.50
ore 16.00
ore 16.00
ore 16.30-17.20
ore 17.30
ore 16.45
ore 17.14-18.04
ore 18.14
ore 17.30
ore 17.58-18.48
ore 18.58
ore 20.30

accredito e controllo tessere squadre 1° suddivisione GAM e 1° suddivisione GAF
riscaldamento generale nelle palestre di riscaldamento 1° suddivisione GAM e 1°
Suddivisione GAF
inizio GARA SERIE B GAM e GAF – ingresso in campo gara 1° suddivisione GAM e 1°
suddivisione GAF
accredito e controllo tessere squadre 2° Suddivisione GAF
riscaldamento generale nella palestra di riscaldamento 2° suddivisione GAF
ingresso in campo gara 2° suddivisione GAF
accredito e controllo tessere squadre 2° suddivisione GAM
riscaldamento generale nella palestra di riscaldamento 2° Suddivisione GAM
ingresso in campo gara 2° Suddivisione GAM
accredito e controllo tessere squadre 3° suddivisione GAF
riscaldamento generale nella palestra di riscaldamento 3° suddivisione GAF
ingresso in campo gara 3° suddivisione GAF
termine gara e premiazioni

Ad ogni rotazione sono previsti 8 minuti di riscaldamento all’attrezzo, al Corpo Libero il riscaldamento sarà in
comune GAM - GAF

Sede Sociale: via G. Pacchiotti 71 - 10146 TORINO - Tel.011.7740332 C.F. 97508840010 – P.IVA 10530870012
ginnasticavictoria@hotmail.com - direzione@victoriaseriea.it _ www.ginnasticavictoria.it _ www.victoriaseriea.it

GARA SERIE A2 – SABATO 12 MARZO
ore 7.40
ore 8.00-8.50
ore 9.00
ore 9.10
ore 9.30-10.20
ore 10.30
ore 9.55
ore 10.14-11.04
ore 11.14
ore 10.40
ore 10.58-11.48
ore 11.58
ore 13.26

ingresso nel palazzetto squadre 1° suddivisione GAM e 1° suddivisione GAF
riscaldamento generale nelle palestre di riscaldamento 1° suddivisione GAM e 1°
Suddivisione GAF
inizio GARA SERIE A2 GAM e GAF – entrata in campo gara 1° suddivisione GAM e 1°
suddivisione GAF
ingresso nel palazzetto squadre 2° Suddivisione GAF
riscaldamento generale nella palestra di riscaldamento 2° suddivisione GAF
entrata in campo gara 2° suddivisione GAF
ingresso nel palazzetto squadre 2° suddivisione GAM
riscaldamento generale nella palestra di riscaldamento 2° Suddivisione GAM
entrata in campo gara 2° Suddivisione GAM
ingresso nel palazzetto squadre 3° suddivisione GAF
riscaldamento generale nella palestra di riscaldamento 3° suddivisione GAF
entrata in campo gara 3° suddivisione GAF
termine gara e premiazioni

Ad ogni rotazione sono previsti 8 minuti di riscaldamento all’attrezzo, al Corpo Libero il riscaldamento sarà in
comune GAM GAF

GARA SERIE A1 – SABATO 12 MARZO
ore 13.10
ore 13.30-14.20
ore 14.30
ore 14.40
ore 15.00-15.50
ore 16.00
ore 15.25
ore 15.44-16.34
ore 16.44
ore 16.10
ore 16.28-17.18
ore 17.28
ore 18.56

ingresso nel palazzetto squadre 1° suddivisione GAM e 1° suddivisione GAF
riscaldamento generale nelle palestre di riscaldamento 1° suddivisione GAM e 1°
Suddivisione GAF
inizio GARA SERIE A1 GAM e GAF – entrata in campo gara 1° suddivisione GAM e 1°
suddivisione GAF
ingresso nel palazzetto squadre 2° Suddivisione GAF
riscaldamento generale nella palestra di riscaldamento 2° suddivisione GAF
entrata in campo gara 2° suddivisione GAF
ingresso nel palazzetto squadre 2° suddivisione GAM
riscaldamento generale nella palestra di riscaldamento 2° Suddivisione GAM
entrata in campo gara 2° Suddivisione GAM
ingresso nel palazzetto squadre squadre 3° suddivisione GAF
riscaldamento generale nella palestra di riscaldamento 3° suddivisione GAF
entrata in campo gara 3° suddivisione GAF
termine gara e premiazioni

Ad ogni rotazione sono previsti 8 minuti di riscaldamento all’attrezzo, al Corpo Libero il riscaldamento sarà in
comune GAM GAF
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COME ARRIVARE AL PALA GIANNI ASTI
PALA GIANNI ASTI (Ex Palaruffini) - Viale Leonardo Bistolfi, 10 Torino
IN TRENO
Da STAZIONE PORTA NUOVA/LINGOTTO: Metro 1 “XXVIII Dicembre” + Linee BUS 2 o 56
Da STAZIONE PORTA SUSA: Linee BUS 56 / 71 / 2
DALL’AEROPORTO SANDRO PERTINI
Strada Aeroporto, 12.
10072 Caselle Torinese – TO
Prendere tangenziale Sud – Uscita Corso Regina Margherita
IN AUTO
Da Autostrada A4. Prendere A4/E64 in direzione di Corso Regina Margherita a Collegno. Prendere l'uscita
verso Regina Margherita/Torino Ovest Centro da A55. Prendere Corso Sacco e Vanzetti, Corso Marche, Via
Francesco De Sanctis e Corso Filippo Brunelleschi in direzione di Corso Trattati di Roma a Torino.
Da Autostrada A21/E70. Seguire E70 fino a Torino. Prendere l'uscita Torino verso Drosso/C.So
Orbassano/Beinasco/Stadio Olimpico. Seguire C.so Orbassano e Corso Siracusa fino a Corso Trattati di Roma.

BIGLIETTERIA
I biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket, sia online, sia presso i rivenditori autorizzati.
Per adempiere alle misure di prevenzione dettate dalle “Linee Guida per l’Organizzazione di Eventi e
Manifestazioni Sportive” emesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo sport, tutti i
partecipanti come pubblico alla manifestazione in fase di acquisto dei biglietti dovranno registrare il proprio
nominativo e relativi contatti sul sito di Vivaticket.
Per accedere alla struttura, ai cancelli sarà effettuato il controllo dei Super Green Pass. Alle porte d’ingresso del
Palazzetto verranno controllati i biglietti.
La biglietteria al Palaruffini sarà attiva Venerdì 11 Marzo 2022 con orario 15.00 – 19.00, Sabato 12 Marzo dalle
8.30 alle 18.00. Prima di tali date sarà attiva la biglietteria al Palaginnastica (Via Pacchiotti 71) dal lunedì al venerdì
dalle 16.00 alle 19.30.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito dedicato WWW.VICTORIASERIEA.IT
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ACCOMODATION e STRUTTURE CONVENZIONATE

In occasione del Campionato Italiano Nazionale di serie A-B, il Consorzio Turistico Incoming Experience, in
collaborazione con Ginnastica Victoria, mette a disposizione dei partecipanti una rosa di strutture ricettive
convenzionate, di categoria, fasce di prezzo e location articolate, con l’intenzione di rispondere alle esigenze
di tutti.
Le prenotazioni potranno essere effettuate direttamente al seguente link:
https://booking.incomingexperience.it/?PRTNR=ru2w8iy3jouxrrlaqlto1g25sgozgo&NL=Ita&EVNT=718

inserendo nella maschera di prenotazione le date di arrivo e partenza e il quantitativo delle camere. Il sistema
presenterà automaticamente tutte le strutture ricettive disponibili per la richiesta specifica, unitamente ai
costi e alla posizione rispetto alla location della gara.
Per perfezionare la prenotazione sarà sufficiente selezionare la struttura più idonea, compilare i campi e
inserire una carta di credito a garanzia; il sistema invierà immediatamente il voucher di conferma della
prenotazione.
La prenotazione potrà essere cancellata senza alcuna penale fino a 4 giorni prima del check-in.
Ricordiamo inoltre che, per modificare le prenotazioni già effettuate, è necessario cancellare il prenotato e
procedere con una nuova prenotazione, consigliamo pertanto di confermare separatamente le camere atleti
e quelle di eventuali accompagnatori (o di persone la cui partecipazione potrebbe essere incerta).
La carta di credito inserita servirà a sola garanzia, si potrà procedere al pagamento via bonifico bancario o
direttamente in loco all’arrivo.
NB l’eventuale trattamento di mezza pensione andrà concordato direttamente con l’hotel selezionato, a
seguito del perfezionamento della prenotazione delle camere.
Consorzio Turistico Incoming Experience
Tel. +39 011 6505309 – Cell. 366 7821028
info@incomingexperience.it – www.incomingexperience.it
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ALLEGATO 1. MODULO RICHIESTA PASS

Società:

CODICE
SERIE
A2

A1

QUALIFICA

SEZIONE
GAF
GAM

B

NOME E COGNOME

N° TESSERA FGI

TECNICO 1
TECNICO 2
ATLETA 1
ATLETA 2
ATLETA 3
ATLETA 4
ATLETA 5
ATLETA 6
ATLETA 7
ATLETA 8
ATLETA 9
TESSERATO 1
TESSERATO 2
Da inviare entro il 1 Marzo 2022.
NB. Ricordiamo che durante la gara potranno accedere al campo gara solo 6 atleti e 2 tecnici per squadra. Gli
altri componenti delle delegazioni dovranno sistemarsi nel settore 208 delle tribune.
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