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Alle SOCIETA' GINNASTICHE interessate
Ai TECNICI interessati
per quanto di competenza:

A VICE PRESIDENTE COORDINATORE ATTIVITA' OLII\IPICHE
Ai CONSIGLIERI FEDERALI DI SETTORE
AI TEAI\,1 I\IANAGER GAF
AI DIRETTORE TECNICO NAZIONALE GAF
AII'ASD BRIXIA
Al sig. Alessandro CERVATI - fis oterapista
A COIMITATO CONTROLL] ANTIDOPING CONI
A]]'AREA SPORT E E P,O, _ SERVIZI DJ SQUADRA

e. per conoscenza:
Ai CO|llPONENTI DEL CONS]GLIO DIRETTIVO FEDERALE
Ai COI\llTATl REGIONALI interessati

OGGETTO

:

AlJenamento colJegiale squadra nazionale S/GAF
Brescia, 17-20 giugno 2018.

Si comunlca che quesia Federazione su indicazione del D.T.N.F. ing.
Enrico Casella, ha stabilito l'effettuazione dÌ un alJenamento collegiale della
squadra nazionale S/GAF che avrà luogo presso la sede dell'Accademia
lniernazionale di Brescia da 17 al 20 giugno 2018 in preparazione ai Giochi del
Mediterraneo 2018.

Al riguardo si comunicano ie seguenti disposizioni

:

sede addestrativa : palestra "Algeco" - via Petrarca n. 15;
ospitalità per qli aventi diritto : Casa IVECO - via Petrarca n. 15;
. pasti per qli aventi diritto :
- Trattoria "La Tana degli Elfi" - via L. l\4anara, 41;
- Ristorante "l Sorrentino" - via B. Zamhoni,21,
presentaTiore : entro le o.e '5.00 del '17 g ugno:
parTenza per i non convocati a Col\4 : po.neriggio oel 19 giugno:
partenza per qll interessatl ai GdM : mattino del 20 giugno;
Tecnici Dreposti:
CASELLA
ENRICO DTNF/Responsabile(nonusufruiscedell'alloggio)
DI RIENZO
I!'IAURO
DI PILATO
TIZIANA
BUCCI
STEFANIA
I\,lARAZZI
I\,IONIA
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FEDERAzIoNE GINNASTICA D,ITAL]A

Ginnaste convocate :
BASILE
MARTINA
oLos GYtll 2000
BERARDINELLI SARA
ADESSO SPORT
CAROFIGLIO
DESIREE
FUTURE GYIV] 2OOO
CEREGHETTI
CATERINA
GINN, BOLLATE
GRISETTI
GIADA
GINN BOLLATE
LINARI
FRANCESCA NOEIVII BRIXIA
I\,IAGGIO
I\,1ARTINA
ROBUR ET VIRTUS
t\,10Rt
I ARA
ESERCITO

ROMA
ROI\,1A

ROZZANO
BOLLATE
BOLLATE
BRESCIA
VILLASANTA
ROl\/A

ln caso di lmoossib tà a rlspondere alla convocazione si invtano le Società ad informare
tempestivarnente questa Federazione dell'assenza delle proprie atlete dandone Deratro
oiust ficata mot vazione. Si invitano le Soc età interessate a prendere vlsione nella sezione
'Documenti" del sito federa e www.federqinnastica.it o nella sezione 'Antidoping" de sito
CONI www.conÌ.it, de a normativa antidoplng e della procedura per 'esenzlone a fini
terapeutici e di avviare quanto ritenuto necessario ed opportuno per rcgo atizzarc )a
posizlone dei propri atleti in rferimento alle suddette norme.
Si invitano,inoltre. tutte le atleie, a portare sul campo di allenamento un documento
di ricohoscimento, necessario in caso di controlli antidopinq.
Itecnici e le qinnaste che sono stati dotati della fornitura della Ditta "Freddv'devono
ndossare I'abbiqliamento con tale marchio e con lo scudetto FGI durante l'aÌÌenamento (s a
n palestra che nei momenti d riposo ne'ambito dell'attivtà sportjva). ln caso di eventuali
lnadempienze in merito. saranno aoerti procedimenti di natura qiurldico-disciDlinare.
I convocatì devono presentarsi muniti:

degli indumenti ginnastici;
della tessera federale dell'anno sportivo federale in corso comprovante la loro
idoneità a praticare l'attività agonistico - sportiva;
.
.

Sono escluse dalla presente convocazione tutte e ginnaste per le quali,
alla data d'inizio del raduno , risultino ancora in corso pratiche d'infortunio.
ll tecnico responsabile è tenuto a

:

. compilare scrupolosamente e sottoscrìvere il foglio delle presenze giornaliere nel
quale dovranno essere indicate nominativamente le persone presentj,
. accertarsi che le ginnaste siano munite della tessera federale dell'anno sportivo in

corso.
La Federazione assumerà a proprio carico per j partecipanti all' allenarnento
collegiale in oggetio iseguenti oneri amministrativi :
. yiAgsio : treno 2a ciasse - taritfa econon ica;
. a loqqio e viIIo: per gl aventi diritto.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
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