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COMUNICATO UFFICIALE N° 1 del 30/03/2022 

 

DON BOSCO CUP 2022 
FINALI NAZIONALI GINNASTICA ARTISTICA  
LIGNANO SABBIADORO 21 - 26 APRILE 2022 

 

ISCRIZIONI ALLA GARA 

1. sul portale iscrizioni, raggiungibile al link https://pgsitalia-eventi.ovh/login  è aperta la possibilità di 

iscriversi alle finali. Le PGS che hanno tesserati con il codice ginnastica artistica possono vedere tutti 

gli eventi disponibili per l’iscrizione; 

2. nel portale si trovano eventi relativi agli atleti, ai quali si possono iscrivere solo gli/le atleti/e ed eventi 

per tecnici e dirigenti, ai quali si possono iscrivere solo tecnici e dirigenti. 

3. l'iscrizione che si effettua sul portale è valida esclusivamente per la gara e non per la sistemazione 

alberghiera. Con la circolare inviata il 3 febbraio sono stati inviati due modelli in formato word 

denominati B e C da compilare e inviare tramite mail alla segreteria nazionale all’indirizzo 

segreteria@pgsitalia.org           Si consiglia di leggere attentamente la circolare per evitare di 

dimenticare l’invio di documentazione indispensabile. 

4. Il portale chiuderà la possibilità di iscriversi alle ore 23.59 del 7 aprile 2022. Si consiglia pertanto 

di non attendere l’ultimo minuto per caricare le iscrizioni ma, anzi, di iniziare a verificare da subito le 

funzionalità del sistema.   

INFORMAZIONI SULLA LOGISTICA 

Al fine di migliorare le fasi dell’accoglienza e la gestione delle richieste durante le finali nazionali ospitate 

a Lignano Sabbiadoro si forniscono una serie di informazioni utili e di istruzioni operative alle quali i gruppi 

partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente. Si richiede, inoltre, che i rapporti con la segreteria 

operativa PGS siano intrattenuti, per ogni gruppo partecipante, da un dirigente responsabile incaricato.  

1. Le gare si svolgeranno presso il PalaBellaItalia; 

2. il check in alberghiero si svolgerà presso la Reception del villaggio; 

3. orario della segreteria PGS presso il PalaBellaItalia: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. 

Martedì 26 aprile solo mattina; 

4. Dopo le operazioni di check in alberghiero è necessario che il dirigente responsabile si rechi alla 

segreteria P.G.S. presso il PalaBellaItalia per il check in alla gara, per il saldo della quota di iscrizione 

e il ritiro materiale per gli atleti, entro le ore 19,00 del 21 aprile, per chi arriva il 21, e del 23 aprile per 

chi arriva il 23. Le squadre che non effettuano il check in prima della cena del giorno di arrivo non 

potranno partecipare alla gara;  

https://pgsitalia-eventi.ovh/login
mailto:segreteria@pgsitalia.org
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5. gli orari di gara pubblicati non sono definitivi e potrebbero essere variati dalla Direzione 

di Gara per esigenze sopravvenute; 

6. orari pasti: colazione dalle 7.00 alle 9.00 – pranzo dalle 12.00 alle 14.00 – cena dalle 19.00 alle 21.00. 

Domenica 24 aprile dalle 19,00 alle 20,00; 

7. prenotazione eventuali cestini da viaggio (durante le giornate di gara per particolari esigenze oppure 

il giorno della partenza): entro le ore 15.30 del giorno precedente direttamente alla reception centrale. 

I cestini eventualmente prenotati saranno ritirati a cura del dirigente responsabile. 

8. Il giorno della partenza le stanze devono essere liberate entro le ore 9.00. Sarà individuato un locale 

nel quale è possibile tenere in deposito i bagagli. 

 

ACCESSO AL PALABELLAITALIA 

L’accesso al pubblico al PalaBellaItalia è consentito gratuitamente, nel rispetto rigoroso delle disposizioni 

fissate dal D.L. 24 Marzo 2022, n. 24 che si riportano in estratto. 

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24  

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, 

in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (22G00034) (GU Serie Generale n. 70 del 24-

03-2022) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2022 
 
Art. 5 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie  

  
  1.  Al decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, 
a decorrere dal 1° aprile 2022, dopo l'articolo 10-ter, come inserito dal presente decreto, è inserito il 

seguente:  
  «Art. 10-quater (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie). 
- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, fino al 30 

aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di   protezione   delle   vie respiratorie di tipo 
FFP2 nei seguenti casi:  
…………….. 

    c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, 
sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonchè per gli eventi 

e le competizioni sportivi.  
  2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle 
abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie.  
  3. Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di 
indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.  

  4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:  
    a) i bambini di età inferiore ai sei anni;  

    b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonchè le persone che 

devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare   uso   del dispositivo;  
    c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.  
 

  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/03/24/70/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/03/24/70/sg/pdf
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Art. 7 Graduale eliminazione del green pass rafforzato  
  
  1. All'articolo 9-bis.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

giugno 2021, n. 87, in materia di impiego   delle   certificazioni   verdi   COVID-19   da vaccinazione o 
guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, a decorrere dal 1° aprile   2022, sono   apportate   le   seguenti 

modificazioni:  
    a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è 
consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o 

guarigione, cosiddetto   green   pass   rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività:  
    a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di 
strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonchè spazi adibiti a spogliatoi e docce, con 

esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione 
dell'età o di disabilità;  
    b) convegni e congressi;  

    c)  centri culturali, centri sociali e ricreativi, per   le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei 
centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;  
    d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonchè 

eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;  
    e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;  
    f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;  

    g)  partecipazione del pubblico agli spettacoli   aperti   al pubblico, nonchè agli eventi e alle competizioni 
sportivi, che si svolgono al chiuso.».  

 

 

 

PROGRAMMA DELL’EVENTO 

Giovedì 21 

Entro le ore 

14:00 

Arrivo e sistemazione delle squadre 

(femminile A - B, maschile A - B - C) 

h 14:30 Riunione tecnica Maschile (sala Alle Vele) 

h 15:00 Riunione tecnica Femminile (sala Alle Vele) 

h 16:00 Inizio gara GAM 

h 21:30 Cerimonia di apertura Primo Periodo + Galà GAM (alcune categorie) + Premiazioni GAM 

Venerdì 22 

h 8:00 Prova attrezzi + Gara GAF A 

h 13:30 Gara GAF B 

H 21:30 Premiazione programmi A 
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Sabato 23 

h 8:00 Gara GAF B 

h 16:15 Premiazioni GAF B 

h 16:30 Gara GAF Squadre 

h 19.30 Premiazione GAF Squadre 

h 21:30 Galà GAF + Collettivi (fuori gara) 

Domenica 24 

h 08:00 Gara GAF C 

h 20:45 S. Messa 

h 21:45 Cerimonia di apertura Secondo Periodo + Collettivi (fuori gara) 

h 21:30 Riunione tecnica Femminile (sala Alle Vele) 

 

Lunedì 25 

h 8:00 Gara GAF C  

h 10:30 Gara GAF D 

h 21:30 Premiazioni 

Martedì 26 

h 08:30 Gara GAF D 

h 13:45 Premiazioni 

 

 


