
 

 

 

 

 

 

 

 

FIRENZE 2023 NELSON MANDELA FORUM 

EVENT PLANNING 

SQUADRE Ingresso viale malta 6 

VENERDì 10 FEBBRAIO  

apertura impianto ore 8.30 

ACCREDITO  SQUADRE  serie A1 e A2: ore 8.30 – 15.30 (o 30 minuti prima dell’inizio del 

riscaldamento generale del proprio turno di gara nella giornata di Sabato per le squadre che 

non intendono effettuare la prova podio) 

I PASS SARANNO CONSEGNATI COME DA REGOLAMENTO FGI:   

 per massimo due tecnici iscritti 

 per gli atleti iscritti 

 per massimo 2 altre persone regolarmente tesserate per il 2023 
 

Per la predisposizione dei pass si richiede la compilazione del modulo Allegato 1, da 
inviare alla società all’indirizzo mail newevents2014@gmail.com, entro il 31 gennaio. 

 

Prove podio come da ordine di lavoro che sarà pubblicato sul sito federale (si ricorda che al 

corpo libero le prove sono prima per la sezione GAM 7’ e 30”, e a seguire per la sezione GAF 

7’ e 30”). 
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SERIE B SQUADRE Ingresso e accredito viale malta 6 dalle ore 14.00 

Ore 15.30 apertura Mandela Forum al pubblico  

Riscaldamento un’ora prima rispetto l’orario di inizio gara (durata 50’) - area warm up 

CERIMONIA DI APERTURA 

Inizio evento ore 16.00 

1° suddivisione GAM  

Ore 16.02  Inizio gara 1° suddivisione GAM e GAF  

Ore 17.30 Inizio gara 2° suddivisione GAF 

Ore 18.14 Inizio gara 2° suddivisione GAM 

Ore 18.58 Inizio gara 3° suddivisione GAF 

Ore 20.30 Termine gara e cerimonia di premiazione  

 

SABATO 11 FEBBRAIO 

 
SERIE A2 SQUADRE Ingresso viale malta 6 dalle 7.30 

Ore  8.30  apertura Mandela Forum al pubblico 
Riscaldamento un’ora prima rispetto l’orario di inizio gara (durata 50’) - area warm up 

CERIMONIA DI APERTURA 

Inizio evento ore  09.00  

Ore 09.02  Inizio gara 1° suddivisione GAM e GAF  

Ore 10.30 Inizio gara 2° suddivisione GAF 

Ore 11.14 Inizio gara 2° suddivisione GAM 

Ore 11.58 Inizio gara 3° suddivisione GAF 

Ore 13.30 Termine gara e cerimonia di premiazione  

 

SERIE A1 SQUADRE Ingresso viale malta 6  

Riscaldamento un’ora prima rispetto l’orario di inizio gara (durata 50’) - area warm up 

CERIMONIA DI APERTURA 

Inizio evento ore 14.30 

Ore 14.32  Inizio gara 1° suddivisione GAM e GAF  

Ore 16.00 Inizio gara 2° suddivisione GAF 

Ore 16.44 Inizio gara 2° suddivisione GAM 

Ore 17.28 Inizio gara 3° suddivisione GAF 

Ore 19.00 Termine gara e cerimonia di premiazione  

 

 
 



MUSICHE E DOCUMENTI 

I moduli CDS dovranno essere compilati direttamente in campo gara dopo le prove del 

venerdì per le squadre di serie A1 e A2, e prima dell’inizio della competizione per la gara di 

serie B. Sarà debitamente segnalata la postazione di inserimento CDS adiacente al campo 

gara. 

Le musiche dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 gennaio 2023 alla seguente mail: 

newevents2014@gmail.com 

(indicare cognome e nome della ginnasta , società A1/A2/B e titoli dei pezzi da cui è composto il brano per dichiarazione siae) 

I risultati di gara saranno disponibili in tempo reale su  www.livegym.it  

LOGISTICA 

La società ginnastica “il Poggetto” vi fornisce  per le  prenotazioni alberghiere il riferimento 

di: http://italianroom.it/eventi-2/ con  la specifica serie A Firenze 2023  

 

 

1) Accredito:  il Pass è strettamente personale e deve essere compilato e accompagnato 

dal documento d’identità quando richiesto 

2) L’ingresso delle squadre in competizione avviene sempre dietro le hostess dedicate  

3) Le squadre possono accedere a tutte le gare quando non sono in competizione, 

occupando solo le zone a loro strettamente riservate. 

4) L’ingresso al campo gara per il cambio attrezzo è sempre dalla zona di attesa attrezzi. 

Le squadre devono essere pronte appena termina la gara ad ogni attrezzo. 

5) Al termine della gara saranno premiate le prime 3 squadre che si devono presentare 

alla cerimonia con la tuta societaria.  

6) E’ cosa gradita che i ginnasti si rendano disponibili, quando nonimpegnati in 

competizione, a firmare autografi e fare foto con i fans e rilasciare interviste  

esclusivamente nello spazio dedicato adiacente al campo gara. 

 

 

Seguiteci su  FACEBOOK  E ISTAGRAM (firenzethefirst2023) per gli aggiornamenti 

“GINNASTICA IL POGGETTO” vi augura BUONA PERMANENZA e rimane a disposizione per qualsiasi 

informazione: 

il Presidente Mauro Selvi  3383690115 

Lara Poggiali  (in collaborazione con il COL) 3662093292 
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