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Alle SOCìETA' cINNASTICHE interessate
Ai COMITATI REGIONALI interessati
Alle TECNICHE preposte
per quanto di competenza:
AI VICE PRESIDENTE REFERENTE DISCIPLINE OLI]\,lPICHE
Ai CONSIGLIERI FEDERALI REFERENTI DI SETTORE
AI TEAM IV]ANAGER GR
AIIa DIRETTRICE TECNICA NAZIONALE GR
AIIa RESPONSABILE SQUADRE NAZIONALI INDIVIDUALISTE
AII'ASD ARIV]ONIA D'ABRUZZO
Al Comitato Regionale ABRUZZO

e, per conoscenza:
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DìRETTIVO FEDERALE

OGGETTO : INVITO Allenamento collegiale nazionale esiivo
ginnaste del cruppo "B" - GR
Pescara, 30 giugno - 8 luglio 2018.
Con la presente, su indicazione della D.T.N.R. prof.ssa Emanuela l\,4accarani
e della Responsabile Squadre NazÌonali lndividualiste sig.ra Elena Aliprandi questa
Federazione autorizza l'effettuazione di un allenamento collegiale delle ginnaste del
Gruppo "B" di Ginnastica Riimica. li suddetto allenamento si svolgerà presso la
sede addestrativa di Pescara dal 30 giugno all'B luglio 2018.
Al riguardo si comunicano le seguenti disposizioni

:

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:
Le Società delle ginnaste ammesse all'alienamento dovranno perfezionare,
entro il 23 qiuqno p.v. ia loro iscrizione alla suddetta attivÌtà addestrativa
effettuando il versamento della quota di paÉecipazione stabilita in €

250.00=

per oqni atleta tramite bonifico

bancario:Codice IBAN
IT52Y01 0050330900000001 01 06 iniestato a Federazione cinnastica d'ltalia
Banca Nazionale del Lavoro (Sportello CONI) - Via Nigra, 15 00194 Roma
Causale: "quota di partecipazione allenamento nazionale Gruppo B/GR
Pescara 30.6-8.7.'18 (più il coonome della qinnasta) ed inviare copia del
versamento all'indirizzo e-mail : info@federqinnastica.it

-
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FEDERAZIoNE GINNASTICA D,ITAL1A

OSPITALITA' : Hotel Bel a Riva" - viale Riviera, 213;
: Ristorante La Capponcina viale della Riviera 92;
SEDE ADDESTRATIVA :Palazzetto dello Sport "Papa Giovanni Paolo ll"
Viale Aldo l\,4oro :
PRESENTAZIONE : ore 19.00 dei 30 gìugno presso l'Hotel,
PARTENZA ; dopo il pranzo dell'8 lugljo.
TECNICHE PREPOSTE :
GERMANI GERIVIANA (Responsabile)(-)
ZACCHILLI LAURA
EPURE' GALINA
piir una coreografa da designare

PASTI

(*) : usufruisce solo del pranzo

GINNASTE INVITATE
BRICCHI GIUI IA
CENTOFANTI CAMILLA
COLOMBO VALENTINA
DE LUCA CAMILLA
GABBRIELLI DARIA
GARCIA SOFIA
GIRELLI I\,'IELISSA
LEONE ALESSIA
I\4ARTALO' I\,lELISSA
PASOUINI I\,lARTINA
RAFFAELI SOFIA

RICCO'REBECCA
TAGLIABUE ELEONORA

FLY GOZZANO
OPERA ROIMA
GINNASTICA TERRANUOVA
AUROM FANO
IVIOTTO VIAREGGIO
AURORA FANO
A,S,U UDINE
EUROGYIV]NICA TORINO
OLIIV]PIA SENAGO
AURORA FANO
GINNASTICA FABRIANO
SAN GIORGìO 79 DESIO
SAN GIORGIO 79 DESIO

GINNASTA AMMESSA IN SOVRANNUMERO
CASALI

GIULIA

;

SAN I\,IARINO

NOTA:le qinnaste si dovranno presentare con cooia del versamento della quota
di partecipazione effettuato da conseqnare alla tecnica responsabile.

ln caso di impossibilità a rispondere alla convocazione si invitano le
Società ad informare tempestivamente questa Federazione dell'assenza delle
proprie atlete.
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Sl invitano le Società interessate a prendere visione, nella sezione
'Documenti" del sito federale www.federqinnastica.it o nella sezione "Antidoping"
del sjto CONI wrw.coni.it, della normatÌva antidoping e della procedura per
l'esenzione a finj terapeutici e di avviare quanio ritenuto necessario ed opportuno
per regolarizzare la posizione delle proprie atlete in riferimento alle suddetie norme.
Le convocate devono presentarsi muniti:
degli indumenti ginnasticl;
. della tessera federale dell'anno sportivo federale in corso comprovante la loro
idoneità a praticare l'attività agonistico - sportiva;
.

Sono escluse dalla presente convocazione tutte le ginnaste per le quali,
alla data d'inizio del raduno, risultino ancora in corso pratiche d'jnfortunio.
La tecnica responsabile è tenuta a

:

. compilare scrupolosamente e sottoscrivere iI foglio delle presenze giornaljere nel
quale dovranno essere indicate nomÌnativamente le persone presenti;
. accertarsi che le ginnaste siano rr]unite deila tessera federale dell'anno sportivo in
corso.
La Federazione assumerà a proprio carico per i partecipanti al 'allenamento
collegiale in oggetto iseguenti oneri amministrativi :
-yfeS-SlS_§__SspflAltà

ginnaste invitate;

per le tecniche preposte aventi diritto ed ospitalità per

. 9!3!4 : per le iecniche non titoÌari di contratto federale e non distaccate

le

da

pubbliche arnministrazioni, la dÌaria deve essere richiesta in Federazione: il rr]odello
"autocertificazione redditl da prestazione sportiva" è pubblicato sul sito federaje
sezione documenti e circolari/documenti federali/documentazione amministrativa.

-

Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto Pertrella

L-.@/

Pagina 3

