
h.9.00 (campo prova ore 8,30)

V                                               DAVERIO (1)+ ACQUAMARINA (3) +  DANZA MANIAGO (1)+ GINN.LORETO (1) 6

P LIBERTAS VIVA DI BORGARO (1) + SINAPSI (2) + ART. MILANO (2) 5

T BABY MELODY (5) + AGRATESE (1) 6

CL SICILY GYM (1) + SG.SPORT (1) + SGEAM 2003 (2) + KORBUT (1) 5

Eventuali chiarimenti sulla NOTA D sono da richiedere esclusivamente al Presidente di Giuria e prima della
premiazione. Non saranno accettate richieste successive alla classifica
Le classifiche saranno esposte nell'area dedicata.

Ai tecnici accompagnatori non è consentito fare video in campo gara.
Adiacente alla struttura che ospita le gare e le premiazioni troverete gli stand dei fornitori che hanno partecipato allo
svolgimento dell'evento.

FINALE NAZIONALE GINNASTICA ARTISTICA 2022
Mercoledi' 25 MAGGIO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA L1

L'accesso al campo prova, al campo gara e all'area premiazioni sarà consentito esclusivamente alle ginnaste tesserate
e a massimo due tecnici per gruppo di ginnaste o squadra. 
All’ingresso dovranno essere esibite le tessere delle atlete anche in fotocopia, il tesserino tecnico in originale e copia
del bonifico su richiesta.
Al campo prova si potrà accedere a partire da 10 minuti prima l'orario indicato per il proprio gruppo, ma solo su
indicazione del personale addetto.
Ingresso pubblico: 
- OASI 1 accesso consentito a 4 persone per ginnasta partecipante 

L'intera gara è visibile in diretta streaming su www.celebaimages.com dove ci sarà anche la possibilità di visionare ed
acquistare le fotografie scattate durante l'evento. In loco troverete un addetto che vi potrà aiutare nella ricerca delle
fotografie e assistere all'ordine.

Pubblico, allenatori e ginnaste dovranno obbligatoriamente indossare mascherina FFP2 per tutta la permanenza nelle 

P: un esercizio di prova - provano le prime due, fa gara la prima, prova la terza, fa gara la seconda e così via 
T: 40"- provano le prime due, fa gara la prima, prova la terza, fa gara la seconda e così via V:
due salti di prova a testa
Corpo libero:  tutte insieme sul quadrato

Prove in campo gara:

CATEGORIA ALLIEVE 

Non deve essere lasciato nulla in giro in campo prova o in campo gara.
Al termine lasciare ordinatamente il campo gara e il campo prova e recarsi in area premiazione 15 min prima
dell'orario indicato.
Ricordiamo agli istruttori di consegnare tempestivamente al tavolo microfonico la chiavetta con le musiche e al tavolo
di giuria le schede gara che andranno ritirate nell'area dedicata a lato della segreteria solo al termine della propria
rotazione.

Sulla chiavetta delle musiche dovranno esserci solo le musiche di gara con indicato bene il cognome della ginnasta.



h.10,10 (campo prova ore 9,40)

V                    INVICTUS (4E) + SPELTA AUREA (1E) + ART.GESSATE (1A) 6

P SG.SPORT (3E) + NEW LIFE (2A) + PRO PATRIA (1) 6

T PORTO POTENZA (4A) + NUOVA GINN.80 (2A) 6

CL GINN. ARCHÉ (6A) 6

AL TERMINE DELLA GARA PREMIAZIONI DELLE DUE CATEGORIE

1° turno
 h. 13.30 (campo prova ore 13,00)

V                    DD GYM ACADEMY (3) + ATERNUM GINN. (2) 5

P AURORA VEDANO (2) + DAVERIO (3) 5

T NEW LIFE (2) +AGRATESE (2)+ PERFORMANCE&BEAUTY (1) 5

CL MGCO3 (3) + BABY MELODY (1) 4

2° turno
 h. 14.30 (campo prova ore 14,00)

V                    ART. BRUGNERA 2004 (2) + PG MILANO GYM (2) + FORTI E LIBERI (1) 5

P KORBUT (1) + LIBERTAS VIVA DI BORGARO (1) +ART. MILANO (2) 5

T DANZA MANIAGO (1) + GINN.ARCHÉ (1)  + SICILY GYM (2) 4

CL ART. MILANO (5) 5

h. 15.30 (campo prova ore 15,00)

V                    WELLNESS PLANET (2) + GINN. ARCHÉ (2) + BABY MELODY (1) + AGRATESE (2) 7

P EVOLUTION (3) + KORBUT (2) + PERFORMANCE&BEAUTY (1) 6

T EDES (4) + DANZA MANIAGO (2) 6

CL ART. BRUGNERA (1) + ART. MILANO (6) 7

AL TERMINE DELLA GARA PREMIAZIONI DELLE DUE CATEGORIE

CATEGORIE ALLIEVE + ESORDIENTI

CATEGORIA JUNIOR

CATEGORIA SENIOR


