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Il Comitato regionale Toscana, grazie alla sua esperienza ormai pluriennale 

nell’organizzazione di Gymcampus estivi federali e regionali a supporto dell’attività 

addestrativa e formativa di ginnaste e tecnici, avvalendosi della collaborazione di tecnici 

altamente qualificati, a seguito del riconoscimento federale dei “Gymcampus Territoriali”, 

rende note le coordinate logistiche dei seguenti progetti: 
 

                                               

                                                                                                                 

GR – MASSA                                                                 GR - VIAREGGIO 

          09 - 12 settembre 2019                                                    02- 06 settembre 2019 

(max 100 ginnaste in ordine di iscrizione)            (max 100 ginnaste in ordine di iscrizione) 

                      SILVER                                                                      SILVER - GOLD 

                                                                                             
 

 



         

   GR MASSA – SILVER - (max 100 ginnaste in ordine di iscrizione)          

 

DATA:  09 – 12 SETTEMBRE 2019   

 

SEDE:  MASSA 

 

TARGET ATTIVITÀ:  ALLIEVE – JUNIOR – SENIOR (SILVER LIVELLO A-B-C-D-E)  

 

TECNICI PREPOSTI:  Peloso Federica (responsabile in loco) 

 Collaboratori staff tecnico CTR 

 

OSPITALITÀ:   “VILLAGGIO VACANZE TORRE MARINA” (trasferimento hotel 

/palestra servizio navetta 5,00 euro al giorno a ginnasta,da 

consegnare il primo giorno alla responsabile Bongiorni) 

 Via Fortino di San Francesco 1 Marina di Massa 

 Tel. +39 0585 869310 

 Email: info@torremarina.it  

    Tassa di soggiorno: 2,00 euro a persona a notte  
Pensione completa: 44,50 euro - Camera tripla e quadrupla 
 Prenotazione a cura delle società interessate, tramite la 
responsabile Marianna Bongiorni, pagamento diretto 
specificando convenzione con FGI – Soc. Le Maripose.  

                      Pranzo  (obbligatorio per chi non pernotta): 12,00 euro al giorno  

 
 
SEDE ADDESTRATIVA:  Palestra in via Lottizzazione Massa 

 

QUOTE:  Atlete: 50,00 euro  
 Atlete del CTRR Toscana 2019 (Livello E):  

 

 

 

 

 

 GR VIAREGGIO – GOLD e SILVER – (max 100 ginnaste in ordine di iscrizione)  

DATA:  02 – 06 settembre 2019  

 

SEDE:  VIAREGGIO (LU) 

 

mailto:info@torremarina.it


         

TARGET ATTIVITÀ: ALLIEVE – JUNIOR – SENIOR GOLD e LIVELLO E SILVER 

  

 

TECNICI PREPOSTI:  Lazzeri Donatella (responsabile) 

 Collaboratori staff tecnico CTR  

 

OSPITALITÀ:  Hotel Spinelli *** 

 Via Trento 27 – Viareggio (LU) 

 tel. +39 0584 389 838 

 Email: http://www.hotelspinelli.it   

 Pensione completa: 55,00 euro a persona + tassa di soggiorno 

 Prenotazione a cura delle società interessate tramite la 

responsabile Donatella Lazzeri, pagamento diretto 

specificando convenzione con FGI – Soc. Motto 

 Pranzo presso Hotel Spinelli (obbligatorio): 12,00 euro al giorno 

  

SEDE ADDESTRATIVA:  Palazzetto dello Sport 

 Palestra Liceo Sportivo C. Piaggia (100m dall’Hotel) 

 Palestra Istituto Nautico Artiglio 

  

QUOTE:  Atlete 60,00 euro   

 Atlete del CTRR Toscana 2019: 50,00 euro 
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ISCRIZIONI 
 

Le società sportive dovranno inviare le adesioni al Gymcampus al Comitato Regionale 

Toscana tramite e-mail all’indirizzo cr.toscana@federginnastica.it entro e non oltre il 10 

luglio 2019 e presentare la liberatoria dei genitori per la foto finale e per il gymcampus 

silver liberatoria per il trasporto tramite navetta. 

Al modulo di iscrizione dovrà essere allegata la copia del bonifico bancario attestante 

l’avvenuto pagamento della quota di adesione al Gymcampus. 

 

Comitato Regionale Toscana FGI 

BNL Piazza della Repubblica – Firenze 

IBAN: IT38H 01005 02800 000000032741 

Causale: GYMCAMPUS TOSCANA- periodo……. sede………….... nome ginnasta……….. 

 

Il pagamento dell’Hotel e dei pasti dovrà essere effettuato direttamente all’albergo il giorno 

dell’arrivo. 

 

Gymcampus Massa  Gymcampus Viareggio 

inizio 09/09/2019  inizio 02/09/2019 

ore 10,00   ore 10,00 

termine 12/09/2019  termine 06/09/2019 

ore18,00  ore 18,00 

    

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE TECNICA: 

 

Data: sabato 7 settembre 2019 

MASTER REGIONALE GR  

Sede: Viareggio palasport (mattino) –  

           Liceo Sportivo C. Piaggia Viareggio (pomeriggio)   

Docenti: Emanuela Agnolucci - Donatella Lazzeri 

Orario: 9,00-19,00 

  

La musica si lega all’eleganza del movimento, i piccoli attrezzi animano le “note”: aspetto 

artistico di un esercizio di Ginnastica Ritmica. Metodologia di allenamento finalizzata alla 

composizione. 

 

NUMERO CORSISTI MIN 5 MAX 30 
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ATTIVITÀ DI TIROCINIO 

 

Nell’ambito del periodo di svolgimento del GYMCAMPUS è stata autorizzata l’attività di 

formazione tecnica di seguito specificata alla quale potranno accedere tutti i tecnici 

regolarmente tesserati per l’anno sportivo in corso: 

Le attività di tirocinio saranno seguite da uno o più  Tutor nominato dalla DTRR e 

certificate al termine del Campus. 

 

TS e TR: presso gymcampus gold di Viareggio: 

 Opzione 24h tirocinio (lunedì 02/09 h.10.00 + martedì 03/09 + giovedì 05/09 
+venerdì 06/09) 6h al giorno Gymcampus Gold Viareggio 

 Opzione 12h (lunedì 02/09 h. 10.00 e martedì 03/09/ 6h al giorno) 
 

TS presso Gymcampus Silver di Massa 

 Opzione 12h martedì 10/09 e mercoledì 11/09 /6h al giorno 

 

ISCRIZIONI PER LE SOLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO 
 

I tecnici societari potranno partecipare alle sole attività di tirocinio e dovranno 

inviare il modulo di iscrizione unitamente alla copia del bonifico bancario attestante 

l’avvenuto pagamento della quota prevista (50 euro per 2 gg /80 euro per 4 gg)  1 

settimana prima dell’attività prescelta. 

 

Comitato Regionale Toscana FGI 

BNL Piazza della Repubblica – Firenze 

IBAN: IT38H 01005 02800 000000032741 

Causale:   

GYMCAMPUS TOSCANA ATTIVITA’ FORMATIVA 

cognome nome…, soc. sportiva…, comitato regionale di appartenenza… 

  

   

 

 

 

 
                           



         

 Al Comitato Regionale Toscana  

 Federazione Ginnastica d’Italia 

 cr.toscana@federginnastica.it  

   

Modulo di adesione al GYMCAMPUS TERRITORIALE 

 

La società____________________________________________________________ 

 

COD.______________ Comitato Regionale ________________________________ 

 

Iscrive le ginnaste tesserate in regola con la certificazione medica sportiva prevista sotto indicate 

che verranno accompagnate dai tecnici di seguito elencati: 

n. Cognome Nome Data di 

nascita 

n. tess. 

FGI 

sede periodo Pensione 

completa ** 

Solo 

pasti ** 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10110         

 

Tecnici tesserati accompagnatori non obbligatori e/o Tecnici e/o Aspiranti tecnici per l’attività di 

tirocinio formativo  

n. Cognome Nome Data di 

nascita 

n. tess. 

FGI 

sede periodo Pensione 

completa ** 

Solo 

pasti ** 

1         

2         

3         

 

Allegata copia del bonifico bancario al CRToscana  

Il pagamento della pensione completa e dei pasti dovrà essere effettuato direttamente 

all’albergo il giorno dell’arrivo 

 

** barrare la casella interessata per la modalità di adesione 
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