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federazione ginnastica d'Italia
Fondato nel 1869 Erte Morale R.D. 8 setlembre 1896 n.CCCLXV

7062SN/SF

Roma.

Prot.

26.06.2017

Alle SOCIETA' GINNASTICHE interessate
Alle TECNICHE interessate
per quanto di competenza:
Al VICE PRESIDENTE REFERENTE DISCIPLINE OLIMPICHE
Ai CONSIGLIERI FEDERALI REFERENTI DI SETTORE
Al TEAM MANAGER GR
Alla DIRETTRICE TECNICA NAZIONALE RITMICA
Al Comitato Regionale "MARCHE"
Al COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING
All'AREA SPORT E E P.O. - SERVIZI DI SQUADRA
e. per conoscenza:
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETIIVO FEDERALE
Ai COMITATI REGIONALI interessati
/\ /\/\ /\ /\ /\ /\/\ /\ /\

OGGETTO :

Allenamenti collegiali nazionali estivi Gruppi "A 1" e "A2" - GR
PESARO , 9-18 luglio 2017.

Si comunica che questa Federazione, su indicazione della D.TN.R
prof.ssa Marina Piazza, ha programmato l'effettuazione di due allenamenti
collegiali nazionali estivi delle ginnaste appartenenti al Gruppo "A 1" edal
Gruppo "A2" di Ginnastica Ritmica. I suddetti allenamenti si svolgeranno a
Pesaro dal 9 al 18 luglio 2017.
Al riguardo si comunicano le seguenti disposizioni:
OSPITALITA' : Pesaro - Hotel Sylvia - v.le Rovereto n. 30;
SEDE ADDESTRATIVA: Palazzetto dello Sport di viale Dei Partigiani ;
PRESENTAZIONE : entro le ore 19.00 del 9 luglio presso l'Hotel;
INIZIO ALLENAMENTO : mattino del 1O luglio;
PARTENZA : dopo il pranzo del 18 luglio;
STAFF TECNICO FGI (per entrambi gli allenamenti) :
ALIPRANDI
ELENA
(Responsabile allenamenti)
GERMANI
GERMANA
DRAGAS
SPELA
GHIUROVA
KRISTINA
FRASSINELLI
FRANCESCA
(Coreografa)
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STAFF TECNICO FGI (per il Gruppo "A2"):
ZACCHILLI
CUPISTI

LAURA
FRANCESCA

(*)

(*) : non usufruisce dell'ospitalità.

GINNASTE CONVOCATE Gruppo "A1" a totale carico FGI:
BERTOLINI VERONICA
AGIURGIUCULESE ALEXANDRA
RUSSO ALESSIA
BALDASSARRI MILENA
ALLOVIO CATERINA

SAN GIORGIO 79 DESIO
ASU UDINE
ARMONIA D'ABRUZZO CHIETI
GINN . FABRIANO
ARMONIA D'ABRUZZO CHIETI

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE per le ginnaste del Gruppo "A2":
Le Società delle ginnaste ammesse all'allenamento (vedi elenco sotto riportato)
dovranno perfezionare,
entro il 30 giugno 2017, la loro iscrizione alla

suddetta attività addestrativa effettuando il versamento della quota di
partecipazione di € 120,00= tramite bonifico bancario: Codice IBAN
IT52Y0100503309000000010106 intestato a Federazione Ginnastica d'Italia Banca Nazionale del Lavoro (Sportello CONI) - Via Nigra, 15 - 00194 Roma -

Causale: "Allenamento Gruppo A2/GR Pesaro,9-18 luglio - cognome e
nome della ginnasta) ed inviare copia del versamento all' indirizzo e-mail
: info@federginnastica.it.
GINNASTE CONVOCATE Gruppo "A2" - quota di partecipazione€ 120,00:
BEVILACQUA SOFIA
BRAMBILLA MARTINA
PELLEGRINI FRANCESCA
DI TRAPANI GAIA
FALCOMER ERICA
PETTINELLI FEDERICA
NOCENTINI SOPHIA
PAOLINI LARA
BERGESIO EGIZIA
VIGNOLINI CHIARA
AIELLO ALICE
PARIS LAURA
GIOVANNELLI ILARIA

AURORA FANO
SAN GIORGIO 79 DESIO
MOTTO VIAREGGIO
FALCIAI AREZZO
SAN GIORGIO 79 DESIO
ARMONIA D'ABRUZZO CHIETI
GINN . TERRANUOVA
ARMONIA D'ABRUZZO CHIETI
MOTTO VIAREGGIO
MOTTO VIAREGGIO
GINN. FABRIANO
MODERNA LEGNANO
PONTEVECCH IO BOLOGNA

NOTA:
Le ginnaste dovranno gresentarsi al raduno con le musiche degli esercizi , con la
tessera federale dell'anno sportivo federale in corso comprovante la loro idoneità a
praticare l'attività agonistico - sportiva, con la tessera sanitaria e un documento
d'identità.
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In caso di impossibilità a rispondere alla convocazione si invitano le Società
ad informare tempestivamente questa Federazione e l'Hotel dell'assenza delle
proprie atlete, dandone giustificata motivazione.
Si invitano le Società interessate a prendere v1s1one, 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.inoltre, tutte le atlete, a portare sul campo di allenamento un
documento di riconoscimento, necessario in caso di controlli antidoping.
Si richiede inoltre alla responsabile dell'allenamento di segnalare al più
presto alla FGI i nominativi delle ginnaste che dovessero risultare assenti alla data
di presentazione indicata nella convocazione.
Le tecniche e le ginnaste che sono state dotate della fornitura della Ditta
"Freddy'' devono indossare l'abbigliamento con tale marchio e con lo scudetto FGI
durante l'allenamento (sia in palestra che nei momenti di riposo nell'ambito
dell'attività sportiva). In caso di eventuali inadempienze in merito, saranno aperti
procedimenti di natura giuridico-disciplinare.
Sono escluse dalla presente convocazione tutte le ginnaste per le quali, alla
data d'inizio del raduno , risultino in corso pratiche d'infortunio.
La Federazione assumerà a proprio carico per le partecipanti all'allenamento
collegiale in oggetto i seguenti oneri amministrativi:
. viaggio : in ferrovia 2a classe per le tecniche preposte e per le ginnaste del Gruppo "A 1 ";
. alloggio e vitto: per le tecniche e le ginnaste convocate;
. diaria : per le tecniche non titolari di contratto federale e aventi diritto , la diaria
deve essere richiesta in Federazione ; il modello "autocertificazione redditi da
prestazione sportiva" è pubblicato sul sito federale - sezione documentazioni.
Cordiali saluti.

f (Robl$f)

IL SEGRETAR

GENERALE
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