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04.01.2019

Alle SOCIETA' GINNASTICHE interessate
Alle TECNICHE interessate
oer quanto di competenza :
AI VICE PRESIDENTE COORDINATORE ATTIVITA' OLIMPICHE
Ai CONSIGLIERI FEDERALI REFERENTI DI SETIORE
AI TEAM MANAGER GR
AIIa DIRETTRICE TECNICA NAZIONALE GR
AII'ASD GINNASTICA FABRIANO
Alla dott.ssa Giovanna BERLUTTI - Medico Federale

e, oer conoscenza :
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
Ai COMITATI REGIONALI interessati

OGGETTO : Centro Tecnico Squadra Juniores
Periodo 1 - 17 luglio 2019.

-

GR

Riferimento circolare federale prot.n.1 1756SN/SF del 17.12.20'18
Si comunìca che a seguito dèlla delibera del Presidente Federale n. 132
del 25.06.2019 è stato autorizzato il prolungamento dell'attività del Centro
Tecnico Juniores GR di Fabriano per il lavoro di squadra fino al '17 luglìo p.v.
data di partenza peri Campionati del Mondo Juniores.
Ciò premesso, si comunicano le seguenti disposizioni

:

frequenza addestrativa : sei giorni la settimana;
. ospitalità :Nuovo Seminario
via Serraloggia, 163;
. coordinamento loqistico/oroanizzativo:a cura dell'ASD Ginnastica Fabriano;
. sede addestrativa : Palazzetto dello SpoÉ Leonardo Cesari - Via Dante;
. ammissioni : tufte le ammesse (tecniche e ginnaste) devono essere
.

-

regolarmente tessèrate per l'anno in corso;

Tecniche preposte

:

JULIETTA CANTALUPPI Responsabile
CRISTINA GHIUROVA
(un giorno a settimana)
LAURA
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FEDERAZIoNE GINNASTìCA D.ìTALìA

Gi nnaste con
BARDARO ANAIS CARI\,4EN

GINNASTICA FABRIANO -

CELLA SIRIA

AUXILIU|\il GENOVA

LEONE ALESSIA

EUROGYMNICA TORINO

NACLERIO ALEXANDRA

CLUB GIARDINO CARPI

OTTAVIANISERENA

GINNASTICA FABRIANO -

QUOIANI VITTORIA

ARI\,1ONIA D'ABRUZZO

SEGATORI GIULIA

AUXILIUI\i] GENOVA

VILLELLA SII\i]ONA

KINES CATANZARO

"usufruirà solo del pranzo

Le Società delle ginnaste convocate dovranno prowedere al pagamento
della quota di partecipazione di € 175,00 per ogni atleta entro il giorno 7 luglio
p.v.. Per le ginnaste Bardaro e Ottaviani la quota di partecipazione è prevista in
€ 75.00 da versare entro imedesimi termini.

I

versamenti delle quote di padeciDazione dovranno essere effettuati
tramite bonifici bancari sul c/c Codice IBAN 1T52Y010050330900000001 0106
intestato a Federazione Ginnastica d'llalia - Banca Nazionale del Lavoro
(Soortello CONII - Via Niqra. 15 - 00194 Roma - Causale: ,,C,T. Souadra J-GR
Fabriano rata mese luqlio più il coonome della qinnasta).

Si chiede cortesemente di inviare coDia dèi vèrsamenti effettuati
all'indirizzo e-mail info@federqinnastica.it
CERTIFICATO MEDICO
. certificato di idoneità per svolgere I'attività agonistica a cura della Società di
appartenenza (tutte le ginnaste).
PRÉSENTAZIONE :
Le ginnaste devono accedere al Centro munite di tessera federale, del cedificato per
l'assistenza sanitaria e di copia del certificato di idoneità alla pratica sportiva
agonistica.

NOIA: tutte le ginnaste che frequentano corsi dì studio presso il Centro sono tenute,
entro itermini previsti dal [rinistero del{' lstruzione, ad effettuare Ie iscrizioni prowisorie
presso le scuole di origine in modo da facilitare il ritorno in sede.
GESTIONE AMMINISTRATIVA
. FGI per la logistica, impianto.

Ringraziando tutti coloro che sono e saranno chiamati ad offrire il loro
apporto per il Centro in oggetto, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Robe
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