federazione ginnastica d'ltalia
FÒndolo nel

1869 Enle Morole

R.D.

I iotlemble

1896 n.CCCLXV

7886sN/SF

10.08.2018
Écnìo,

Alla prof.ssa Emanuela I\4ACCARANI - DTNR e Responsabile Sq. Naz.li
Alla sig.ra Elena ALIPRANDI - Responsabile Squadre Nazionali lndividualiste
Alle SOCIETA' GINNASTICHE inieressate
Alle TECNICHE PREPOSTE
Der quanto di competenza:

AI VICE PRESIDENTE REFERENTE DISCIPLINE OLII\T,IPICHE
Ai CONSIGLIERI FEDERALI REFERENTI DI SETTORE
Ai TEAI\,I MANAGER GR
Al sig. Oreste DE FAVERI - Presidente del C.R. Lombardia
All'ASD SAN GIORGIO 79 Desio
AI COM]TAIO CONTROLL] ANTIDOPING CONI
A AREA SPORT E E P,O, _ SERVIZI DI SQUADRA

e, 0er conoscenza:
Ai COIV]PONENTI DEL CONSIGLIO DIRETT]VO FEDERALE
Ai COI\,IITAII REGìONALI interessati

OGGETTO :Allenamento coÌlegiale nazionale ginnaste lndividualiste S/GR
Desio, 27 agosto - 6 settembre 20'18.
Con la presente, su indicazione deila D.T.N.R. prof.ssa Emanuela lvlaccarani
e della Responsabile Squadre Naz.li lndividual,ste sig.ra Eiena Aliprandi, questa
Federazione aulotizza l'elfelluazione di un allenamento collegiale delle ginnaste
Seniores Nazionali lndividualiste in preparazione al Campionati del l\4ondo 2018.

La suddetta attività addestrativa si svolgerà presso il Polo Tecnico di Desio
dal 27 agosto al 6 settembre 2018.
Al riguardo si comunicano le seguenti disposizioni :
OSPITALITA' ; per le ginnaste sÌstemazione indipendente fÌno al 2 settembre;
dai 2 al 6 settembre : Hotel Selide - piazza Conciliazione n. 1;
per Je tecniche (tutto il periodo) : Hotel Selide;
PASTI :Osteria ll Pozzo - via Pio Xl n.2;
SEDI ADDESTRATIVE : Paladesio e Accademia di Ginnastica Ritmica di Desio
largo Alteti Azzurri d'ltalia;
PRESENTAZIONE : per ora di cena del 27 agosto;
PARTENZA: mattino del 6 settembre, le interessate partiranno direttamente per
Campionati del l\4ondo;
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FEDERAZIoNE GìNNASTICA D'ITALIA

Tecniche convocate

:

ALIPRANDI ELENA
CANTALUPPI JULIETA
GERI\,IANI GERI\,4ANA

Resp. Sq. Nz. lnd. e Resp. Allenamento (.)

(*) : non usufruisce dei pasii
Ginnaste convocate:
AGIURGIUCULESE ALEXANDRA
BALDASSARRI I\,lILENA
RUSSO
ALLOVIO
CATERINA dal 2.9 (.-)

ALESSIA

ASU UDINE
GINNASIICA FABRIANO
ARIV]ONIA D'ABRUZZO CHIEII
ARIVIONIA D'ABRUZTO CHIEII

(*.) : entro le ore 14.00 del 2 settembre presso l'hotel.

ln caso dl impossibilità a rispondere alla convocazione si invitano Ie Società ad
informare temoestivamente questa Federazione dell'assenza delle proprie atlete,
dandone peraltro qiustiflcata motivazione Si invitano le Società interessate a
prendere visione, nella sezione "Documenti" del sito federale www.federqinnastica. it
o nela sezione "Antidoping" del sito CONI wv/w.coni.it, della normativa antidoping e
della procedura per I'esenzione a fini terapeutici e di awiare quanto ritenuto
necessario ed opportuno per regolarizzare la posizione dei proprl atleti in
riferimento alle suddette norme.
Si invitano .inoltre. tutte le atlete. a portare sul campo di allenamento un
documento di riconoscimento, necessario in caso di controlli antidopinq.
Le tecniche e le qinnaste che sono state dotate della fornitura della Ditta
"Freddv" devono indossare l'abbioliamento con tale marchio e con lo scudetto FGI
durante l'allenamento (sia in palestra che nei momenti di riooso nell'ambito
dell'attività sportiva). ln caso di eventuali inadempienze Ìn merlto, saranno aperli
orocedimenti di natura oiuridico-disciplinare.
Le convocate devono presenlarsi rrunite;
. degli indumenti ginnastici;
. della tessera federale dell'anno spoftivo federale in corso comprovante la loro
idoneità a praticare l'attività agonistico - sportiva;

Sono escluse dalla presente convocazione tutte le ginnaste per le quali,
alla data d'inizio del raduno, risultino ancora in corso pratiche d'infortunio.

Oneri

a

carico della FGI

:

viaggio

e

ospitalità per

le ginnaste e le

tecniche

convocate.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto Pgrgrella

