
       

 

Lombardia 

CAMPO SCUOLA REGIONALE LOMBARDIA 

 

GYMCAMPUS è un'iniziativa del COMITATO REGIONALE LOMBARDIA della FGI per 

promuovere la Ginnastica in tutti i suoi settori. 

 

 GYMCAMPUS si rivolge ai giovani e giovanissimi ginnasti/e delle società sportive regionali. 

 

 GYMCAMPUS è un modo nuovo per far convivere sport e vacanza. 

 

 GYMCAMPUS addestra e diverte, con un programma mirato di allenamenti nelle specialità di 

sezione, con l'apporto di tecnici di prim'ordine, con una proposta per lo svago e il tempo libero 

che unisce attività fisica (mare, piscina, escursioni, jogging) ad attività di animazione e 

socializzazione. 

 

 

 

SEDE  GYMCAMPUS 2016 

 

 Cesenatico  C/O  - Accademia Acrobatica - Via Cristoforo Colombo, 35 

 

 

MODULI -  PERIODI - ATTIVITA'       

 

GYMCAMPUS  propone un MODULO SETTIMANALE, secondo  uno schema tipo basato 

sull'alternanza tra attività ginnico specifica e attività ludico sportiva.  

Si prevedono inoltre escursioni turistiche e attività di animazione comuni a tutte le sezioni,  

organizzate dagli animatori in collaborazione con lo staff. 

Le ATTIVITA' sono specifiche per ogni sezione e raggruppano ginnasti e ginnaste per fasce di età 

e/o per programmi tecnici.  
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Le attività sono identificate da un CODICE e si svolgono nei PERIODI indicati  nello Schema 

Attività  

Il CODICE  ATTIVITA'  deve essere dichiarato all'atto dell'iscrizione. 

I DD.TT.RR. delle varie sezioni potranno procedere a convocazioni ampie di atleti al fine di rendere 

i gruppi maggiormente omogenei.  

La  CONVOCAZIONE nominativa comporta, comunque, la procedura di iscrizione. 

Per qualsiasi problema contattare i DD.TT.RR. di appartenenza. 

 

PERIODI: 
Settimana dal  17 al 23 luglio 

 

 

COSTI   

 

La quota di partecipazione al GYMCAMPUS è di 400 Euro  per ogni MODULO (6 giorni 

pensione completa + viaggio in pullman A/R Milano-Cesenatico),  

comprende: 

 Trattamento di pensione completa (vitto e alloggio) 

 Uso delle attrezzature  

 Utilizzo degli impianti sportivi e relativi eventuali trasporti 

 Assistenza tecnica dello staff 

 Maglietta del GYMCAMPUS ed eventuali gadgets  

 Assistenza medica 

 Entrata all’AcquaPark “Acquatica” 

 Viaggio A/R in pullman Milano-Cesenatico. 

 

Qualora una famiglia dovesse iscrivere più bambini/e sarà applicato uno sconto di 30 euro  

sulla seconda iscrizione 

Qualora non si usufruisca del viaggio A e/o R in pullman, verrà adottato lo sconto di € 25,00 a 

tratta. 

Ogni 10 iscritti per ogni modulo viene riconosciuta la gratuità ad un tecnico. 

Un tecnico può accompagnare ginnasti/e di altra società 
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CONVOCAZIONI 

 

Le convocazioni degli atleti, inviate alle società interessate, costituiscono a tutti gli effetti una 

prenotazione.  Le Società dovranno nei tempi e modi previsti procedere alla ISCRIZIONE  con il 

PAGAMENTO della quota . 

Le iscrizioni verranno comunque accettate compatibilmente alla disponibilità di posti letto. Il CRL si 

riserva di respingere iscrizioni pervenute tardivamente. 

ISCRIZIONI E PAGAMENTO DELLA QUOTA 

 

L’ISCRIZIONE degli atleti deve essere  inoltrata  dal PRESIDENTE  della  SOCIETA’ 

SPORTIVA al COMITATO REGIONALE LOMBARDIA  inviando, entro i termini previsti, 

l'apposita  SCHEDA di ISCRIZIONE (ALLEGATA)  debitamente COMPILATA unitamente al 

pagamento della QUOTA di PARTECIPAZIONE. 

 

Il PRESIDENTE,  sottoscrivendo l’iscrizione,  è garante del regolare tesseramento degli atleti anche 

ai fini della tutela sanitaria (certificato buona salute o di idoneità). 

 

La SCHEDA di ISCRIZIONE può essere inviata tramite FAX (02/89122125) o per posta 

elettronica  (cr.lombardia@federginnastica.it). 

  

MODALITA' DI PAGAMENTO 

 

 Direttamente al Comitato Regionale Lombardia (contanti , assegno o bonifico bancario) 

IBAN  IT41X0100501615000000140037 

 

 

CONDIZIONI PER EVENTUALI DISDETTE 

 

Un atleta iscritto con versamento quota  effettuato può, per sopravvenuti motivi, disdire la 

partecipazione al Campus, nel qual caso verrà risarcito come segue: 

 Se la disdetta è effettuata entro 7 giorni dalla data di partenza, verrà restituito il 40% della quota 

 Se la disdetta è effettuata a meno di 7 giorni dalla data di partenza verrà trattenuto l'intero importo 

versato.  
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ISCRIZIONI    

 

entro il 17 GIUGNO 2016 e comunque fino  ad esaurimento posti 

 

 

 

 

 

 

 

SI ALLEGANO: 

 

 

1. SCHEDA DI ISCRIZIONE “GYMCAMPUS 2016” - Allegato 1 

2. SCHEDA DI AUTORIZZAZIONE E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO - Allegato 2 

3. REGOLAMENTO “GYMCAMPUS“ - Allegato 3 

4. SCHEDE ATTIVITA’ DI GYMCAMPUS 2016 - Allegato  4 

 

 

PER INFORMAZIONI 

 

 COMITATO REGIONALE LOMBARDIA - F.G.I. Via Ovada 40, 20142 MILANO 

 tel. 02/89122083 - 89122216 Fax 02/89122125    e-mail: cr.lombardia@federginnastica.it  
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ALLEGATO 1 

SOCIETA’ ____________________________________COD._____________ 

SCHEDA ISCRIZIONE 

Da inviare via fax o posta elettronica entro il 17 giugno  2016 

Elenco atleti/istruttori 

 

 

N° 

RUOLO 

A = atleta 

I = istruttore 

 

 

COGNOME E NOME 

 

ANNO di 

NASCITA 

 

 

VIAGGIO 

(si/no) 

  A    |    R  

CODICE 

ATTIVITA’ 
(vedi elenco 

attività) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

                                                                         
                       FIRMA e TIMBRO DEL PRESIDENTE    

                                                                        ___________________________________ 

                                                  SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA CRL-FGI   

 

PAGAMENTO EFFETTUATO TRAMITE ____________________ IL ________________ 

 

TOTALE   EURO ________________          Firma di chi compila ______________________         
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ALLEGATO 2 

 

AUTORIZZAZIONE 

ALLA SOCIETA'_____________________cod.___________ 

 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A________________________________________ AUTORIZZA IL/LA 

PROPRIO/A FIGLIO/A________________________________________TESSERATO/A PRESSO 

CODESTA SOCIETA' A PARTECIPARE ALL'ATTIVITA' "GYMCAMPUS 2016" ORGANIZZATA 

DAL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA  - F.G.I. – NEL  PERIODO : 17/23 LUGLIO 2016. 

 

 

DICHIARO ALTRESI' DI AVER LETTO E ACCETTARE IL REGOLAMENTO  

 

 

DATA 

IN FEDE 

 

 

 

 

 

 

N.B.: LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE DEVE ESSERE CONSERVATA A CURA DEI PRESIDENTI DELLE AASS FINO AL TERMINE 
DELL’ANNO SPORTIVO IN CORSO. 
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ALLEGATO 3 

REGOLAMENTO 

 

1. Al GYMCAMPUS sono ammessi gli/le atleti/e tesserati/e presso le AA.SS. della Lombardia e i C.R.  che 
aderiscono, in regola con il tesseramento alla F.G.I. per l’anno sportivo in corso ed in regola con la normativa 
sulla tutela sanitaria per l’attività sportiva. 

2. L’iscrizione al Campus viene inoltrata al C.R. di competenza dal Presidente Societario, che si assume la 
responsabilità della Certificazione Medica e del regolare tesseramento degli iscritti. Sarà cura del Presidente 
Societario raccogliere l’autorizzazione della famiglia alla partecipazione del minore a tutte le attività del Campus 
e alla sottoscrizione del regolamento. L’iscrizione al Campus comporta obbligatoriamente l’accettazione del 
regolamento. 

3. Il numero dei posti è limitato e stabilito ogni anno dal C.R. considerate le problematiche organizzative, la 

disponibilità delle strutture alloggio e degli impianti sportivi. 
4. Le attività previste sono stabilite ogni anno dal C.R. 
5. Ha validità assicurativa, per il GYMCAMPUS, l’assicurazione stipulata per i tesserati dalla F.G.I. 
6. Oltre l’assistenza pubblica d’urgenza (118), per problemi medici non configurabili come urgenza, GYMCAMPUS 

garantisce assistenza medica 24 ore su 24. 
7. Il COORDINATORE del GYMCAMPUS viene nominato ogni anno dal Consiglio Regionale, e rappresenta il C.R. 

in loco. 

8. Lo Staff è  composto da Insegnanti di Educazione fisica e sportiva, Istruttori e tecnici con  riconoscimento 
Federale o C.O.N.I. o studenti di Istituti di Scienze Motorie. Il C.R. potrà avvalersi di consulenze di esperti per 
particolari attività. 

9. Agli insegnanti verrà affidato il compito dell’istruzione tecnica nonché dell’assistenza durante tutto il  periodo di 
soggiorno, unitamente al personale messo a disposizione dalla struttura organizzativa. 

10. Ogni AA.SS. partecipante dovrà inviare in sede almeno un tecnico societario. Le società possono 
eventualmente accordarsi nel condividere un tecnico. Qualora vi fossero difficoltà nel reperirlo, contattare 
direttamente il Coordinatore del Campus. E’ comunque auspicabile la presenza di un allenatore societario per la 
tranquillità dei/delle ginnasti/e. 

11. La sistemazione logistica è definita ogni anno sportivo dal C.R.  
12. Atleti ed istruttori devono avere a disposizione la propria divisa sociale (tuta di rappresentanza - body di gara - 

ecc. ) per eventuali manifestazioni o rappresentanze. 
13. Le quote di partecipazione vengono stabilite ogni anno dal C.R. e sono comprensive di una serie di servizi 

elencati nel materiale illustrativo a disposizione delle AA.SS. 
14. In caso di disdetta il C.R. stabilirà ogni anno le condizioni per eventuali rimborsi. 
15. I partecipanti sono tenuti alla completa osservanza degli orari e del regolamento interno stabilito dallo STAFF e 

devono collaborare attivamente per una buona riuscita del soggiorno partecipando a tutte le iniziative. Chiunque 
ostacoli, assuma comportamenti particolarmente negativi o pericolosi per sé o per gli altri, verrà allontanato dal 
Campus su decisione del Coordinatore. 

16. Chiunque danneggi strutture, impianti o attrezzature sarà tenuto al risarcimento completo dei danni. 
17. Le famiglie potranno tenersi in contatto con i propri figli solamente negli orari previsti, per non ostacolare il buon  

andamento delle attività. 
18. I familiari e i parenti potranno fare visita ai propri figli adeguandosi agli orari previsti dallo STAFF. 

 

 
       FIRMA DEL GENITORE PER ACCETTAZIONE 
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ALLEGATO 4 

 

                     GAF CESENATICO 

PERIODO:  dal 17 al 23 luglio 

CODICE ATTIVITA’: GAF 

TARGET:  Allieve J/S 

SEDE ADD.:  Accademia Acrobatica – Via Cristoforo Colombo, 35 

LOGISTICA:  Accademia Acrobatica – Via Cristoforo Colombo, 35 

TECNICI: Su convocazione DTRF. 

DTR: Brivio Nadia 

QUOTE: Euro 400,00 

 

 

                     GAM CESENATICO 

PERIODO:  dal 17 al 23 luglio 

CODICE ATTIVITA’: GAM 

TARGET:  Allievi J/S 

SEDE ADD.:  Accademia Acrobatica – Via Cristoforo Colombo, 35 

LOGISTICA:  Accademia Acrobatica – Via Cristoforo Colombo, 35 

TECNICI:  Su convocazione DTRM. 

DTR:   Zanardi Alessandro 

QUOTE:  Euro 400,00 


