
federazione ginnastica d'Italia 
Fonda to nel 1869 Ente Moro·e R.D. 8 set !embre 1896 n.CC C XV 

12062SN/SF 22.11.2016 
Pro t. ri. Ro ma, 

Alle SOCIETA' GINNASTICHE interessate - LORO SEDI 
Ai TECNICI interessati - LORO INDIRIZZI 

per quanto di competenza: 
Al VICE PRESIDENTE COORDINATORE ATTIVITA' OLIMPICHE - MONCALIERI 
Al CONSIGLIERE FEDERALE REFERENTE DI SETTORE - CIVITAVECCHIA 
Al DIRETTORE TECNICO NAZIONALE MASCHILE - MEDA 
Al Comitato Regionale "LOMBARDIA" - MILANO 
Al sig. Salvatore SCINTU - MILANO 
Alla COMMISSIONE CONTROLLI ANTIDOPING CONI - SEDE 

e. per conoscenza: 
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE - LORO INDIRIZZI 
Ai COMITATI REGIONALI interessati - LORO SEDI 

/\ /\ /\ /\ /\ /\/\ /\ /\ /\ /\ 

OGGETTO: Allenamento collegiale Squadra Nazionale S/GAM 
Milano, 30 novembre - 2 dicembre 2016. 

Si comunica che questa Federazione, su indicazione del D.T.N.M. prof. 
Maurizio Allievi , ha programmato l'effettuazione di un allenamento collegiale 
della squadra nazionale seniores di Ginnastica Artistica Maschile che si 
svolgerà presso la sede addestrativa di Milano dal 30 novembre al 2 dicembre 
2016 in preparazione all'Incontro Internazionale Italia-Grecia (Torino, 
03.12.2016). 

Al riguardo si comunicano le seguenti disposizioni: 

OSPITALITA' : foresteria FGI - via Ovada, 40; 
pasti : Pizzeria "Blue Diamond" via Famagosta n. 75; 
SEDE ADDESTRATIVA : palestra federale "Guglielmetti" - via Ovada n. 40; 
PRESENTAZIONE : entro le ore 14.30 del 30 novembre presso la palestra; 
TERMINE DELL'ALLENAMENTO : 2 dicembre 2016, gli interessati partiranno 
direttamente per l'Incontro in programma a Torino; 
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FEDERAZIONE G INNASTICA D ' ITALIA 

TECNICI E GINNASTI CONVOCATI : 
Tecnici: 
PEDROTTI 
OUDALOV 
KASPERSKYY 
ROCCHINI 
MARCHETTI 
FEDOZZI 
SACCHI 

Ginnasti: 
GARZA 
LODADIO 
PATRON 
PRINCIPI 
SARRUGERIO 
LEVANTESI 
MAR ESCA 
NEGRO 
ODO MARO 

PAOLO (*) 
SERGUEI (*) 
SERGJI 
LUIGI 
CESARE 
FABIO 
ANDREA (*) 

LUCA LINO 
MARCO 
STEFANO 
PAOLO 
MARCO 
MATTEO 
SALVATORE 
PAOLO MIGUEL 
DAVIDE 

(*) : usufruiscono solo del pranzo. 

LA COSTANZA A. MASSUCCHI MORTARA 
GINN.CIVITAVECCHIA 
SPES MESTRE 
G.S.AERONAUTICA ROMA 
JUVENTUS NOVA MELZO 
NARDI JUVENTUS PORTO S. GIORGIO 
GINNASTICA SALERNO 
FORTI E LIBERI FORLI ' 
LIBERTAS VERCELLI 

Al termine dell'allenamento pomeridiano del 1° dicembre sarà definita la 
squadra che parteciperà all 'Incontro del 3 dicembre ed i ginnasti non prescelti 
potranno lasciare anticipatamente la sede addestrativa. 

NOTE: 
. il DTNM Allievi, i tecnici Kasperskyy, Marchetti e Sacchi sono autorizzati all'uso 
della propria autovettura per i trasferimenti dei ginnasti ; 
. i ginnasti ospitati presso la foresteria di via Ovada hanno diritto al rimborso delle 
spese della colazione ; 
. al tecnico Rocchini ed ai ginnasti Lodadio, Maresca e Patron sarà rimborsato il 
viaggio in treno a tariffa economica. 

In caso di impossibilità a rispondere alla convocazione si invitano le Società 
ad informare tempestivamente questa Federazione dell 'assenza dei propri atleti , 
dandone peraltro giustificata motivazione. Si invitano le Società interessate a 
prendere visione, nella sezione "Documenti" del sito federale www.federginnastica.it 
o nella sezione "Antidoping" del sito CONI www.coni.it, della normativa antidoping e 
della procedura per l'esenzione a fini terapeutici e di avviare quanto ritenuto 
necessario ed opportuno per regolarizzare la posizione dei propri atleti in 
riferimento alle suddette norme. Si invitano tutti gli atleti a portare sul campo di 
allenamento un documento di riconoscimento necessario in caso di controlli 
antidoping. 
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FEDERAZIONE GINNASTICA D ' ITALIA 

Si richiede inoltre al D.T.N .M. di segnalare al più presto alla FGI i nominativi 
dei ginnasti che dovessero risultare assenti alla data di presentazione indicata nella 
convocazione. 

I convocati devono presentarsi muniti : 
. degli indumenti ginnastici; 
. della tessera federale dell'anno sportivo federale in corso comprovante la loro 
idoneità a praticare l'attività agonistico - sportiva. 

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

La Federazione assumerà a proprio carico per i partecipanti all 'allenamento 
collegiale in oggetto i seguenti oneri amministrativi: 

. viaggi : ferrovia 2a classe per gli interessati e rimborso auto per gli aventi diritto; 

. alloggio e vitto: per gli aventi diritto. 

Cordiali saluti . 
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