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Alle SOCIETA' GINNASTICHE interessate
Alle TECN|CHEinteressate

per quanto di competenza:
AI VICE PRESIDENTE COORD]NATORE ATTIVITA' OLIMPICHE
Ai CONSIGLIERI FEDERALI REFERENTI DI SETTORE
AI TEAM MANAGER GR
Alla DIRETTRICE TECNICA NAZIONALE RTTMICA
Al Comitato Regionale "MARCHE"
AII'A.S. -GINNASTICA FABRIANO'
e. per Gono§cenza:
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
Ai COMITATI REGIONALI interessati

OGGETTO : Allenamento collegiale nazionale estivo GRUPPO GOLD SENIOR- GR
Fabriano, 16-22luglio 2A17.

si comunica che questa Federazione, su proposta deila D.T.N.R.
prof.ssa Marina Piazza, ha programmato di effettuare un allenamento collegiale
nazionale estivo delle ginnaste del Gruppo GOLD SENIOR della Sezione di
Ginnastica Ritmica. La suddetta attività sarà effettuata presso la sede
addestrativa di Fabriano dal 16 al 22luglio zAfi
.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:
Le Società delle ginnaste ammesse all'allenamento dovranno perfezionare,
entro il 10 luqlio 2017. la loro iscrizione alla suddetta attività addestrativa
effettuando il versamento della quota di iscrizione di € 350.00= tramite
bonifico bancario: Codice IBAN 1T52Y0100503309000000010106 intestato a
Federazione Ginnastica d'ltalia - Banca Nazionale del Lavoro (Sportello CONI)
Via Nigra, 15 00194 Roma causale: "AlIenamento Gruppo GOLD
SENIOR GR Fabriano. 16-22.07.17 coqnome della qinnasta) ed inviare
coDia del versamento all' indirizzo e-mail : info@federqinnastica.it.

-

-

*

Al riguardo si comunicano le seguenti disposizioni:
OSPITALITA' : Fabriano - Hotel "Gentile da Fabriano" via Giuseppe di Vittorio 13
Tel.'. 0732.627190;
SEDE ADDESTRATIVA : Palazzelto dello Sport "G. Guerrieri" - Viale B. Gigli 13G;
PRESENTAZIONE : ore 19.00 del 16 luglio presso l'Hotel;
lNlZlO DELL'ALLENAMENTO : mattino det 17 tugtio;
TERMINE DELL'ALLENAMENTO: dopo il pranzo del22luglio;
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TECNICHE PREPOSTE E GINNASTE INVITATE
Tecniche preposte (a carico FGI):

:

CANTALUPPI JULIETA (Responsabile)
BINI
cAMILLA (**)
DORIGO

GIULIA

(*)

(ginnasta dimostratrice)

(*) : usufruisce solamente dei pasti
("*) : la tecnica Bini sarà assente il giorno 19 giugno per impegni con
Corpo dell'Aeronautica Militare.

il

Nota : la mattina, per la lezione alla sbarra, sarà presente la coreografa Biliana
Dyakova.

Ginnaste invitate:
TIMOFTE
SAMEZ
ARRIGO
MUCCINI
FERRARI
DOLCINI
STUCCH I
PELLEGRINI
GHIRO
PIREDDA
BANELLA
MULLISI
PERACCA
CAPACCI
DI SIENA
TODINI
BATAZZI
BALDI
LEONI
POLES
STROPPOLO
CAVALIERE
TONELLOTTO
REDKOVA
MEZZETTI

ANA MARIA
VIRGINIA
CLAUDIA

FORZA E CORAGGIO MILANO
ASU UDINE
POLIMNIA ROMANA ROMA
MARIA LAVINIA GINN. FABRIANO
FRANCESCA SAN GIORGIO 79 DESIO
PONTEVECCHIO BOLOGNA
ANNA CARLA MODERNA LEGNANO
RHYTHMIC SCHOOL
5 CERCHIABANO TERME
NERVIANESE NERVIANO
GINN, TERRANUOVA
M IKELEANXHELA VALENTIA VALENZA
VIRTUS GALLARATE
GYMNICA 96
RHYTHMIC SCHOOL
POLIMNIA ROMANA
VALENTINA MOTTO VIAREGGIO
GINN. TERRANUOVA
GYMNICA 96
VIRTUS GALLARATE
ASU UDINE
LAZIO FLAMINIO ROMA
NERVIANESE NERVIANO
NERVIANESE NERVIANO
LA MARMORA BIELLA

SOFIA
ANNA
GIULIA
NICOLE
AGATA
DENISE
GIULIA
REBECCA
ELISA
SOFIA
ARIANNA
ISABELLA
NICOLE
CAMILLA
ANITA
ANGELINA
SERENA

Le tecniche societarie delle ginnaste invitate sono autorizzale ad assistere
all'allenamento previa comunicazione alla D.T.N.R.; nessun onere a carico F.G.l..
Le qinnaste si devono presentare all'allenamento con copia del versamento
della quota di partecipazione di € 350.00= che dovrà essere consegnata alla
tecnica responsabile.
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17.
Le convocate devono presentarsi munite:
. deoli indumenti qinnastici ( ivi comprese scarpe da tennis) e deoli attrezzi ginnici
personali (piccoli attrezzi, n. 2 bande elastiche da fitness della lunohezza di cm. 150
cadauna, n. 2 polsini o cavigliere da qr. 200/300);
. della tessera federale dell'anno sportivo federale in corso comprovante la loro
idoneità a praticare l'attività aqonistico - sportiva, tessera sanitaria e documento di
identità
Sono escluse dalla presente convocazione tutte le ginnaste per le quali,
alla data d'inizio del raduno , risultino ancora in corso pratiche d'infortunio.
La tecnica responsabile è tenuta a:

. compilare scrupolosamente e sottoscrivere il foglio delle presenze giornaliere nel
quale dovranno essere indicate nominativamente le persone presenti;
. trasmettere il suddetto foglio presenze a questa Federazione e consegnarne copia
alla Direzione dell'Hotel;
. accertarsi che le qinnaste siano munite della tessera federale dell'anno
sportivo in corso, della tessera sanitaria e del documento di identità
.

La Federazione assumerà a proprio carico i seguenti oneri amministrativi
Oneri amministrativi a carico F.G.l. :
. viaqgio : in ferrovia 2a classe per le tecniche preposte;
. allogqio e vitto. per le tecniche come indicato nella circolare federale
ginnaste convocate;

:

e per le

. diaria : per le tecniche non titolari di contratto federale e non distaccate da
pubbliche amministrazioni 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.
IL SEGRETARIO GENERALE
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