federazione ginnastica d'ltalia
Fonddto nel ì8é9 - Enle Morolé R-D- 8 sètlembre 1896 n.CCCIXV

r,,r.n.

-

-

po7,e. 09.07.2079

J§11§.!!.L§F

Alle SOCIETA' GINNASTICHE interessate
Ai TECNICI interessati
per ouanto di comoetenza:
AI VICE PRESIDENTE COORDINATORE ATTIVITA' OLIMPICHE
Ai CONSIGLIERI FEDERALI REFERENTI DI SETTORE
AI TEAM I\iIANAGER GAM
AI DIRETTORE TECNICO NAzIONALE GAM
Al Comitato Regionale "LOMBARDlA"
AIIASD ARTISTICA BRESCIA

e, per conoscenza:
Ai COI\4PONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
Aì COI\4lTATl REGIONALI interessati

OGGETTO : Allenamento collegiale nazionale estivo Gruppo Under 18/GANil
FLERO (Brescia), 15-20 luglio 2019.

Si comunica che questa Federazione, su indicazione del DINN prof.
Giuseppe Cocciaro edel RSNJ Nicola Costa, ha programmato l'effettuazione di
un allenamento collegiale dei ginnasti appartenenti al Gruppo Nazionale Under
18 che si svolgerà presso la palèstra della A.S.D. Artistica Brescia a Flero (BS)
dal 15 al 20 luglio 2019.
Al riguardo si comunicano le seguenti disposizioni:
OSPITALITÀ per gli aventi diritto: A cura della A.S.D. Artistica Brescia;
SEDE: Flero - palestra della A.S.D. Artistica Brescia - Via Guido Puletti,l2;
PRESENTAZIONE: entro le ore 14.00 del 15 luglio presso la palestra
(non è previsto il pranzo);
lNlZlO ALLENAMENTO: ore 14.30 del 15 luglio;
TERMINE DELL'ALLENAMENTO: dopo il pranzo del 20 luglio;

TECNICI E GINNASTI CONVOCATI:
Pqlozzo delle Federozioni Sporiive - Viole Tiziono, 70 - 00196 Romo
Sioweb.\}/w.iedergln.oslico.it emoil: inlo@lederginno5tico.ir
Iel +390é879750 Fox +39.0647975m3 - P.E.C iède.oin.osti.o@pec.ii
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Tècnici preposti

:

PAOLO

QUARTO
Collaboratore del RSNJ e Responsabile allenamento
AGOSTINO DARIO
COMPAGNONI ANTONELLO
MAGLIONI FABIO
PASQUALI CLAUDIO
SITNIKOVA IRINA
ZANARDI ALESSANDRO fino al 16/07

Ginnasti convocati:
AIRAGHI

LEONE
JUVENTUS NOVA MELZO
BARBIERORICCARDO GINNASTICAVERCELLI
CERFOGLI MASSIIMO IV]ILANO GYMLAB
fino aI 16/07
CONTERIO ALESSIO
LA MARI\,4ORA BIELLA
DOTTI ANDREA
GYIMNASTIC ROI\,4AGNA TÉAI\,I
MATTEO STEVEN
PALESTRA GINNASTICA FERRARA
MENDOZA VARA FLAVIAN MIHAIL ARES CINISELLO
OPPIZZIO DAVIDE
GINNASTICA MEDA
PALOZZI ALESSIO
ROIMANA ROMA
PERNI TIZIANO
GINNASTICA CIVITAVECCHIA
SUGAIVIELE EDOARDO OOIOO SPORTING CLUB ROI\,4A
VANNUCCHI NICCOLÒ GYMNASTIC ROMAGNA TEAM
ZULIANI JACOPO
ROMA 70 ROMA
N.q[E:

-

-

lltecnico Quarto è autorizzato all'uso dell'autovettura solo per il viaggio
di andata e accompagnerà iginnasti Mendoza, Oppizzio e Airaghi (aitre
ginnasti sarà rimborsato il viaggio in treno per il ritorno);
ll tecnico Agostino è autorizzato all'uso dell'autovettura e accompagnerà
iginnasti Dotti, Matteo e Vannucchi;
Ai restantitecnici è ginnasti sarà rimborsato il viaggio in treno.

loenitori dei oinnasti minorenni, esercenti la patria potestà. devono inviare a ouesta
Federazione (tecnico@federoinnastica.it) Iautorizzazione scritta Der i trasferimenti
dei oinnasti in auto con itecnici preoosti.
ln caso di impossibilità a rispondere alla convocazione si invitano le Società
ad ìnformare tempestivamente questa Federazione dell'assenza dei propri atleti,
dandone peraltro giustificata motivazione.
ANTIDOPING : Si invitano le Società interessate a prendere visione, nella sezione
"Documenti federali" del sito FGI www.federoinnastica.it e nella sezione " Nado
Italia Antidoping" del sito www.coni.ìt, della normativa antidoping e della procedura
per I'esenzione a fini terapeutici e di avviare quanto ritenuto necessario ed
opportuno per regolarizzare la posizione dei propri atleti in riferimento alle suddette
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norme. §i invitano. inoltre. tutti qli atleti. a portare sul campo di allenamento
un documento di riconoscimento. necessario in caso di controlli antidopinq
Si richiede inoltre al responsabile dell'allenamento di segnalare al piùr presto
alla FGI i nominativi dei ginnasti chè dovessero risultare assenti alla data di
presentazione indicata nella convocazione.

Itecnici ed iqinnasti che sono stati dotati della fornitura della Ditta "Freddv"
devono indossare l'abbioliamento con tale marchio e con lo scudetto FGI durante
l'allenamento (sia in oalestra che nei momenti di riposo nell'ambito dell'attività
sportiva). ln caso di eveniuali inademoienze in merito, saranno aoerti procedimenti
di naiura oiuridico-disciplinare.
I convocati devono presentarsi muniti:
. degli indumenti ginnastici;
. della tessera federale dell'anno sportivo

idoneità a praticare l'attività agonistico

-

federale in corso comprovante la loro
sportiva.

Sono esclusi dalla presente convocazione tutti iginnasti per i quaìi, alla
data d'inizio del raduno , risultino ancora in corso pratiche d'infortunio.

lltecnico responsabile è tenuto a:
. compilare scrupolosamente e sottoscrivere il foglio delle presenze giornaliere nel
quale dovranno essere indicate nominativamente le persone presenti;
.lrasmettere il suddetto foglio presenze a questa Federazione e consegnarne copia
aìla Direzione del!'Hotel;
. accertarsi che i gìnnasti siano muniti della tessera federale dell'anno sportivo in corso.
La Federazione assumerà a proprio carico per ipartecipanti all'allenamento
collegiale in oggetto iseguenti oneri amministratìvi:
. alloqqio. vitto e spese di viaqqio come indicato nella nota.
Cordiali saluti
SEGRETARIO
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