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Agli Ufficiali di Gara Internazionali GAM/GAF/GR/TE/AER 
Agli Ufficiali di Gara Nazionali GAM/GAF/GR/TE/AER 
 
per quanto di competenza: 
Ai    Team Manager GAM/GAF/GR/TE/AER 
Ai    DD.TT.NN. GAM/GAF/GR/TE/AER 
Ai    Referenti Nazionali Ufficiali di Gara GAM/GAF/GR/TE/AER 
All’  Albergo Universo di Fiuggi 

 
 e per conoscenza:   
Ai   Componenti del Consiglio Direttivo Federale 
Ai   Comitati/Delegazioni Regionali 
Alle Delegazioni delle provincie autonome di Trento e di Bolzano 
 
OGGETTO:  AGGIORNAMENTO  Ufficiali  di  Gara  Internazionali/Nazionali  

Sezioni GAM/GAF/GR/TE/AER. 
 
  Con la presente si informa che nei prossimi mesi di 
gennaio/febbraio la scrivente Federazione ha previsto seminari di 
aggiornamento obbligatorio per tutti gli Ufficiali di Gara Internazionali e 
Nazionali delle sezioni GAM/GAF/GR/TE/AER. 
  Tali seminari si svolgeranno a Fiuggi con organizzazione a cura 
dell’Hotel Universo nei periodi di seguito specificati: 
 

- 12/14 gennaio 2018 (accredito nel pomeriggio di venerdì 12 presso Hotel Universo, 
Via Vecchia Fiuggi 211, Fiuggi, partenza dopo il pranzo della domenica 14) – 
riservato agli Ufficiali di Gara Internazionali/Nazionali GAF e GR; iscrizioni entro il 
giorno 2 gennaio 2018; 
 

- 26/28 gennaio 2018 (accredito nel pomeriggio di venerdì 26 presso Hotel Universo, 
Via Vecchia Fiuggi 211, Fiuggi, partenza dopo il pranzo della domenica 28) – 
riservato agli Ufficiali di Gara Internazionali/Nazionali GAM; iscrizioni entro il 
giorno 10 gennaio 2018; 

 
- 16/18 febbraio 2018 (accredito nel pomeriggio di venerdì 16 presso Hotel 

Universo, Via Vecchia Fiuggi 211, Fiuggi, partenza dopo il pranzo della domenica 
18) – riservato agli Ufficiali di Gara Internazionali/Nazionali TE e AER; iscrizioni 
entro il giorno 31 gennaio 2018. 

 
 
 



 
 Federazione Ginnastica d’Italia 
 

 
Pagina 2 

 

Le  spese  di  vitto  e  alloggio,  in  camera doppia,  sono  a  carico   della  
scrivente Federazione, e nell’occasione sarà consegnata la divisa da indossare 
in campo di gara in tutte le competizioni del Calendario Agonistico Federale. 
 

Le iscrizioni, utilizzando  lo  specifico   modulo allegato,  dovranno 
essere inviate all’indirizzo dell’Albergo Universo Fiuggi 
info@albergouniversofiuggi.it ed a quello del rispettivo Referente Nazionale 
degli Ufficiali di Gara come di seguito specificato entro i termini sopra indicati: 

 
- GAM  fulvio.traverso@federginnastica.it 
- GAF  gioconda.raguso@federginnastica.it 
- GR    alexia.agnani@federginnastica.it 
- TE  francesca.beltrami@federginnastica.it 
- AER marina.nieddu@federginnastica.it 

 
 

La partecipazione è condizione necessaria per la convocazione alle 
competizioni del Calendario Agonistico Federale. 

 
Con l’occasione si inviano cordiali saluti. 

 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
        f.to   ( Roberto Pentrella ) 
 
 
Allegati: n.5 
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