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Alle SOCIETA GINNASTICHt interessare
Alle TECNlCHEinteressate
per quanto di competenza:
AI VICE PRESIDENTE COORDINATORE ATTIVITA' OLIMPICHE
Ai CONSIGLIERI FEDERALI REFERENTI DI SETTORF
AI TEAI\i] I\i]ANAGER GR
Alla Dl RETTRICE TECNICA NAZIONALE RlTt\,,ttCA
Al Comitaio Regionale "N/ARCHE"
AII'A,S, "GINNASTìCA FABRIANO'
e. per conoscenza:
Ai COI\,4PONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
Ai COMITATI REGIONALI interessati

OGGETTO :Allenamento collegiale nazionale estivo - GR
Gruppo di Lavoro SQUADRA JUNIORES
Fabriano, 23-29 giugno 20'18.

Si comunica che quesla

Federazione, su proposta della D.T.N.R.
prof.ssa Emanuela l\4accarani, ha programmato di effettuare un allenamenio
collegÌale nazionale estivo del Gruppo di Lavoro della Squadra Juniores della
Sezione di Ginnastica Ritmica. La suddetta attività sarà effettuata presso la
sede addestrativa di Fabriano dal 23 al 29 giugno 2018.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:
Le Società delle ginnaste ammesse all'allenamento dovranno perfezionare,
entro il 18 qiuqno 2018. la loro iscrizione alla suddetta attività addestrativa
effettuando il versamento della quota di iscrizione di € 400,00= tramite
bonifico bancario: Codice IBAN ìT52Y01 0050330900000001 01 06 intestato a
Federazione Ginnastica d'ltalia - Banca Nazionale deJ Lavoro (Sportello CONI)
- Via Nigra, 15 - 00194 Roma - Causale: "Allenamento cruppo di Lavoro
Squadra Juniores GR Fabriano. 23-29.06.18 coonome della qinnasta) ed
inviare copia del versamento all'indirizzo e-mail : info@federqinnastica.it.
Al riguardo si comunicano le seguenti disposizioni:
OSPITALITA' : Fabriano - Hotel "centile da Fabriano" vÌa GÌuseppe di Vittorio 13
f el.: 0732.251844.
SEDE ADDESTRATIVA : Palazzetto dello Sport "c. Guerrteri" Via e B. cig i .13G,
PRESENTAZIONE : ore '19.00 del 23 giugno presso l'Hotet;
INIZIO DELL'ALLENAMENTO : nìattino del 24 giugno;
TERMINE DELL'ALLENAMENTO : dopo il pranzo det 29 giugno,
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FEDERAZIoNE GINNASTICA D'ITALIA

TECNICHE PREPOSTE E G'NNASTE INVITATE
Tecniche preposte {a carico FGI);
CANTALUPPI JULIETA (Responsabite)
LAZZARONI
LAURA
CUGURRA
FRANCESCA

f)

(") : usufruisce soìamente dei pasti

Ginnaste invitate
CELLA SIR A

*

AUXIL UM GENOVA

GOR]NA ALEXiA *

GYN/]NALL PESARO

MAZZON ANASTASIA

ETRURIA PRAIO

NACLER O ALEXANDRA

CLUB GiARDINO CARPI

OTTAVIANI SERENA

*

G NNASSTICA FABR ANO

OUO]AN] V T-TORIA

*

ARMONIA D'ABRUZZO CHIETI

ROCCA SARA

SCH]FANO

*

BENEDE-TTA +

MOTTO VIAREGGIO
]RIS GIOV]NAZZO

SEGATORIG IJ IA

AUXILIUM GENOVA

TASSOTT] GAIA

ARDOR PADOVA

V LELLA SIMONA

K NES CAIANZARO

*: Le ginnaste

contrassegnate con l'asterisco, nell'eveniuaiità non rientrino del
gruppo delle 6 atlete interessate al lavoro di squadra, saranno invitate a partecipare
all'attività addestrativa individuale "Gruppo 8".
Le tecniche societarie delle ginnaste inviiate sono autorizzate ad assistere
all'allenamento previa comunicazione alla D.T.N.R.; nessun onere a carjco F.G.l..
Le ginnaste si devono presentare all'allenamento con copia del versamento
della quota di partecipazione di€ 400.00= che dovrà essere conseqnata alla
tecnica responsabile.
LE EVENTUALI RINUNCE DEVONO ESSERE COM['NICATE CON LAMASSIMA
SOLLECITUDINE iN
Le convocate devono presentarsi munite:
nti oinnastici f ivi comores-o s
da tennis) e deoli attrezzi oinnici
personali (piccoli attrezzi, n. 2 bande elastiche da fitness della lunqhezza di crn. 150
cadauna, n.2 oolsini o caviqliere da or.200/300):
. della tessera federale dell'anno sportivo federale in corso comorovante la loro
idoneità a oraiicare l'attività aaonistico - sportiva, tessera sanitarÌa e documento di
identità.
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FEDERAZIoNE GINNASTICA D,ITALIA

Sono escluse daJla presente convocazione tutte le gjnnaste per le quali,
alla data d'nizio del raduno , risultino ancora in corso pratiche d'infortunlo.
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
alJa Direzione dell'Hotel:
. acce arsi che le oinnaste siano munite della tessera federale dell'anno
soortivo in corso. della tessera saniiaria e del documento di identità.

La Federazione assumerà a proprio carico iseguenti oneri amministratjvi

:

. viaqqio : n lellovia 2a classe oer le lec']iche p.eposte:
. alloqqio e vitto: per Ie tecniche preposte e le ginnasie convocate;

. diaria : per le tecniche non titolari di contratto federale e non distaccate

da
pubbliche amrì]inistrazioni; la diaria deve essere rÌchiesta in Federazione; il modello
"autoceftificazione reddÌti da prestazione sportiva" è pubblicato sul sito federale
sezione documenti e circolari/documentifederali/clocumentazione amministrativa.

-

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
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