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Alle SOCIETA' GINNASTICHE interessate
Alle TECNlCHEinteressate
per quanto di competenza:
Ai VICE PRESIDENTE COORDINATORE ATTIVITA' OLIMPICHE
Ai CONSIGLIERI FEDERALI REFERENTI DI SETTORE
AI TEAIV1 IV]ANAGER GR
Alia DIRETTRICE TECNICA NAZIONALE RITI\,1ICA
Al Comitato Regionale "LlGURlA"
AII'ASD RIVìERA DE] FIORI

e. per conoscenza:
Ai COIV]PONENII DEL CONSIGLIO DIRETIIVO FEDERALE
Ai COI\,llTATl REGIONALI interessati

OGGETTO :Allenamento collegiale nazionale estivo cRUPPO GOLD ALLIEVE- GR
Sanremo, 2-8 settembre 2018.

Si comunica che questa Federazione, su indicazione della D.T.N.R.
prof.ssa Emanuela l\,4accarani e della Responsabile Squadre Nazionali
lndividualiste sig.ra Elena Aliprandi questa Federazione autorizza l'effettuazione
di un allenamento colleglale nazionale estivo delle ginnaste del Gruppo GOLD
ALLIEVE della Sezione di cinnastica Ritmica. La suddetta attività sarà
effettuata presso la sede addestrativa di Sanremo dal 2 all'8 settembre 20'18.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:
Le Società delle ginnaste ammesse all'allenamento dovranno perlezionare,
entro il 10 aqosto 2018. la loro iscrizione alla suddetta attività addestrativa
effettuando il versamento della quota di iscrizione di € 400.00= tramite
bonifico bancario: Codice IBAN ìT52Y01 0050330900000001 0106 intestato a
Federazione Ginnastica d'ltalia - Banca Naziona e del Lavoro (Sportello CONI)
Via Nigra, 15 00194 Roma Causale: "Allenamento Gruppo GOLD
ALLIEVE GR Sanremo. 2-8.09.18 coqnome della qinnasta)
inviare

-

-

-

copia del versamento aqli indirizzi e-mail
paola.porfiri@federqinnastica.it.

:

Po/ozo derle reoe.oTion' Spoiive - Viole riziono. /0 00196 oomo
è-Ò 'oo-o-s'o i.o
..o pè
,. ..oor8Òi.,o. .a0Ò8...0.) È.rc...dò.q

/.-A
Llllr-

lE

o1, é !"8_Ò3ì0'

E.

< .r.C,la9 rl 8e

oaN

I -.0

OO5O

roror

tr
0o0D Lloo. n

I

3L EN,

I§,R

ed

info@federqinnastica.il e

FEDER,AZIoNE GINNASTìCA D,ìTALIA

Al riguardo sj comunicano le seguenti disposizioni:
OSPITALITA' : Hotel Alexander corso c. caribaldi 123 - tel. 0'184504591
SEDE ADDESTRATIVA: palestra del Polo Sportivo del l\.4ercato dei Fiori
Via Quinto l\,4ansuino, 16;
PRESENTAZIONE : entro le ore 14 0A del 2 settembre presso l'Hotel,
lNlZlO DELL'ALLENAMENTO : ore 16.00 del 2 settembre:
TERMINE DELL'ALLENAMENTO : dopo Ìl pranzo dell'8 settembre;
TECNICHE PREPOSTE

ROTA

LAZZARONI

;

:

MAURA

Responsabile

LAURA

GINNASTE INVITATE

:

BADIOLI ELISA AUROM FANO
CAPOZZUCCO ALICE ARI/]ONIA D,ABRUZZO CHIETI
DRAGAS TARA A,S,U, UDINE
FALSAPERLA BEATRICE GYI\,4NASIUI\,lGRAVINA
GALLI
G|ORGIA SAN GIORGIO 79 DESIO
GOLFARELLI LAURA EUROGYI\,INICA TORINO
LAI\,IBERTì I\,IARTINA POLII\4NIARITMICAROI\,4ANAROI\,1A
I\,4AGHELLI CARLA IRIS GIOVINAZZO
PERRETTA I\,IARTINA GYI\,1NASIUN/] GRAVINA
SELLA
VIOLA FORZA E CORAGGIO IIIILANO
TAGLIETTI ALICE AUXILIUI\,I GENOVA
CALABRESE SOFIA POLISPORTìVA VARESE
DE VITO
SELENE AUXILIUIV] GENOVA
POZZI
GAIA SAN GIORGIO'79 DESIO
TAI\,41\i']ARO NICOLE

LAZIO FLAI\,4|N|O ROI\,IA

Le tecniche societarie delle ginnaste invitate sono autorizzate ad assistere
ajl'alenamento previa comunicazione alla D.T.N.R.; nessun onere a carico F.G.l..

Le qinnaste si devono presentare all'allenamento con copia del versamento
della quota di partecipazione di € 400.00= che dovrà essere conseqnata alla
tecnica responsabile.
LE EVENTUALI RINUNCE DEVONO ESSERE COMUNICATE CON LA MASSIMA
SOLLECITUDINE ALLA FEDERAZIONE (info@federqinnastica.it) ed al Team
Manaqer siq"ra Paola Porfiri (paola.porfiri@federqinnastica.it) ENTRO il 10
aqosto 2018.
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FEDERAZIoNE GINNASTICA D,ITAL]A

Le convocate devono presentarsi munite:
. deqli indumentì qinnasticì ( ivi comprese scarpe da tennis) e deqli attrezzi qinnici
personali (piccoli attrezzi, n. 2 bande elastiche da fitness della lunqhezza di cm. 150
cadauna. n.2 polsini o caviqliere da qr. 200/300);
della tessera federale dell'anno sportivo federale in corso comprovante la loro
idoneità a praticare l'attivìtà aoonistico - spo(iva, tessera sanÌtaria e documento di
identità.

Sono escluse dalla presente convocazione tutte le ginnaste per le quali,
alla data d'inizio del raduno, risultino ancora in corso pratiche d'infodunio.
La tecnica responsabile è tenuta a:

. compilare scrupolosamente e sottoscrivere il foglio delle presenze giornaliere nel
quale dovranno essere indicate nominativamente le persone presenti;
. trasmettere il suddetto foglio presenze a questa Federazione e consegnarne copia
alla Direzione dell'Hotel;
. accerlarsi che le qinnaste siano munite della iessera federale dell'anno
sportivo in corso, della tessera sanitaria e del documenio di identità.
La Federaz,one assumerà a proprÌo carico iseguenti oneri amminìstrativi

:

Oneri amministrativi a carico F.G.ì. :
. yjagqig : in ferrovia 2a classe per le tecniche preposte;
. alloqqio e vitto: per le tecniche preposte e per le ginnaste convocate;
. d]aia : per la tecnica l\,'laura Rota; la diaria deve essere richiesta in Federazione; il
modello "autocertificazione redditi da prestazione sportiva" è pubblicato sul sito
federale
sezione documenii
circolari/documenti federali/modulistica
amministrativa.
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Cordiali sa uti.
IL SEGRETA
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