
CAMPIONATO ITALIANO TEAMGYM MONTEROTONDO 14-15 MAGGIO
INDICAZIONI GENERALI 

AREA DI RISCALDAMENTO
L'area di riscaldamento può essere occupata 10 minuti prima del proprio ingresso in campo gara.

ENTRATA E USCITA DAL CAMPO GARA
Ci sarà una porta di entrata e una di uscita dal campo gara. Tutte le società sono pregate di 
effettuare l'ingresso e uscita di corsa guidati dai propri tecnici, occupando ordinatamente gli spazi 
solo per il tempo necessario allo svolgimento del proprio turno e uscendo in attesa del successivo.
Saranno comunque presenti delle panche per chi attende di competere-gareggiare, all'interno del 
proprio turno.
GLI ATLETI AVRANNO UNA TRIBUNA RISERVATA.

FOTO
Sarà a disposizione un servizio Foto e un'area per le foto di gruppo, le squadre che lo desiderassero 
possono accedervi ALLA FINE del proprio turno di gara, prima di lasciare il parterre.

TRAMPOLINI
Saranno a disposizione di base trampolini Dorado e Gymnova. Ricordiamo alle società che è 
possibile portare i propri.

TAVOLA
Il campo gara è predisposto con due aree di arrivo, una per il trampolino e una per la tavola. 
Un nostro incaricato si incaricherà di alzarla o abbassarla in base alle indicazioni del regolamento 
L3 o su indicazione dei tecnici per L4.
Durante le individuali L3 la prova della tavola, all'interno del gruppo di riscaldamento, vedrà la 
precedenza dei giovani, poi degli Junior e infine dei Senior. Siamo certi che, con spirito, di 
collaborazione, le società sappiano autogestirsi tra loro i relativi tempi a disposizione.

PUBBLICO
Il pubblico è pregato di occupare calorosamente ed educatamente gli spalti che saranno quindi 
lasciati puliti, così come tutte le aree del Palazzetto, nel pieno rispetto dei principi sportivi e 
comportamentali che ci rendono orgogliosi di ospitare questa gara. 
UNA TRIBUNA E' RISERVATA AGLI ATLETI.

PARCHEGGI E AREA PEDONALE
Il perimetro del Palazzetto è un'area PEDONALE dove i bambini possono giocare e gli atleti 
spostarsi in tutta tranquillità. Ampi parcheggi esterni permettono di lasciare auto e pullman. 
Un parco adiacente al Palazzetto è un ottimo spazio dove fare una passeggiata o un riscaldamento 
all'aria aperta.

PARTY
Il MusicParty della buonanotte si terrà al Palazzetto dalle 21.30-22:30 a cura della nostra 
animazione ed è riservato a tecnici e atleti.

BAR
Sul retro del Palazzetto è presente un bar per panini, bibite, caffè, cornetti.

RISTORANTE TAVOLA CALDA
Il Ristorante-Tavola Calda per i pasti caldi è invece a 100 metri, proseguendo sulla stessa strada.
I buoni pasto, precedentemente prenotati al numero 069069790, possono essere pagati e ritirati 
presso la segreteria di gara. 

CONSEGNA TARIFF FORM
Dovranno essere consegnati alla giuria all'inizio del proprio turno di riscaldamento-gara.
Per il Floor L3-L4 dovrà essere consegnata una scheda per ogni giudice per un totale di 6 a squadra.
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