federazione ginnastica d'ltalia
FotldolÒ /re 1869 . Enle Mo,ole R.D. 8 sellÉrnllre 1896 n.CCCLXV

57275N/SF

Rarno. 11.06.2018

Alle SOCIETA' GINNASTICHE interessate
TECNICI interessati

Ai

per quanto di competenza:
AI VICE PRESIDENTE COORDINATORE ATTIVITA' OLII\4PICHE
Ai CONSIGLIERI FEDERALI REFERENTI DI SETTORE
AI TEAI\,,] MANAGER GAF
AI DIRETTORE TECNICO NAZIONALE FEMMìNILE
Al prof. Giorgio CITTON - collaboratore del DTNF
Ai Comitato Regionale "FRlU Ll VENEZIA GlULlA"
AiI'ASD ARTISTICA 81

e, per conoscenza:
Ai COI\,IPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
Ai COI\,llTATl REGIONAI I nteressati

OGGETTO

:

Allenamento colleqiale nazionale estivo 2018
Cinnaste del Settore Giovanile GAT
Trieste, 18-22 giugno 201 8.

Con la presente si comunica che questa Federazione, su indicazione del
D.T.N.F. ing. Enrico Casella, ha stabilito di effetiuare un allenamenio collegiali di
gruppi di ginnaste del Settore Giovanile GAF presso la sede addesirativa estiva di
Trieste 1e: per iodi indicati i'ì oggero.
Al riguardo si comunicano le seguenti disposizioni:
foresteria delI'ASD Artistica Bl - via Vespucci 2/1;
foresteria dell'ASD Artistica B1 - Via dell'ìstria 8i
SEDE ADDESTRATIVA : palestra dell'ASD Artistica 81 - via Vespucci 2/1Tel. 040300595 - email: artisticaottantuno@omail.com

OSPITALITA'

:

PRESENTAZIONE : ore 15.00 del 18 giugno in palestra;
TERMINE DELL'ALLENAMENTO : dopo il pranzo del 22 giugno;
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FEDERAZIoNE GINNASTICA D,ITALIA

TECNICI RESPONSABILI
PECAR DIEGO
I\4ACRI' TERESA

(.)

:

: usufruiscono solo del pranzo

Tecnici preposti:

PIGA
PEZZATO
IADICICCO
I\,IASTRANGELO
CELLAI
CARPIN
PIREDDU
AGOSTINO

GIORGIA
FEDERICA
ROSSELLA
LAURA
SARA
GIULIA
ELENA
I\,IARIO

Ginnaste ammesse

:

CACACE ATENA
DE I\,IARTINI SARA
PEROTTI GIULIA
PERI
IVIARTINA
I\,IARCATO BEATRICE
BMMBILLASCA DIANA
I\,4ANETTI CAI\,IILLA
CECCATO AURORA
CIRRONIS ISIDE
CARP
ALEXANDRA
GULIZIA
G|ULIA

ANDREA DORIA
ANDREA DORIA
LIBERTAS VERCELLI
POL, FINO MORNASCO
POL, FINO MORNASCO
POL, FINO MORNASCO
CASELLINA
BRENTELLA
CANALETTO
ISCHIA
POL, FINO I\,IORNASCO

ln caso di impossibilità a rispondere alle convocazioni si invitano le Società
ad informare tempestivamente questa Federazione dell'assenza delle proprie
atlete. dandone peraltro qiustificata motivazione. Si invitano le Società
interessaie a prendere visione, nella sezione "Documenti" del sito federale
wl^lr'r'.federqinnastica.it o nella sezione "Antidoping" del sito CONI wl^r,/.coni.it, della
normativa antldoping e de la procedura per l'esenzione a fini terapeutici e di avviare
quanto ritenuto necessario ed opportuno pet rcgolatizzate la posizione del propri
atleti in riferimento aÌle suddette norrne.

Itecnici e le ginnaste che sono staii dotati della fornitura della Ditta "Freddy"
devono indossare l'abbigliamento con tale marchio e con lo scudeiio FGI durante
l'allenamento (sia in palestra che nei momenti di riposo nell'ambito dell'attività
sportiva). ln caso di eventuali inadempienze in merito, saranno aperti procedirnenti
di natura giuridico-disciplinare.
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FEDERAZìoNE
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jNNASTICA D'ITALIA

devono presentarsi muniti:
. degli indumenti ginnastici;
. della tessera federale dell'anno spodivo federale in corso comprovante la loro
idoneità a praticare l'attivÌtà agonistico - sportiva;
I convocati

Sono escluse dalle convocazionì tutte le ginnaste per le quali, alla data
d'inizio dei raduni , risultino ancora in corso pratiche d'infortunio.

Itecnici responsabiii sono tenuti a :
. compilare scrupolosamente e sottoscrivere il foglio delle presenze giornaliere nel
quaÌe dovranno essere indicate nominativarnente le persone presenti;
. accertarsi che le ginnaste siano munite della tessera federale dell'anno spo ivo in
corso.
La Federazione assumerà a proprio carico per ipartecipantÌ agli allenamenti
collegiali in oggetto iseguenti onerl amministrativi :
. ospitalità per

itecnici e ginnaste convocati.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE

(Robefto
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