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15.06.2018

Alle SOCIETA' GINNASTICHE interessate
Alle TECNICHE interessate
per quanto di competenza:
AI VICE PRESIDENTE REFERENTE DISCIPLINE OLIiV]PICHE
Ai CONSIGLIERI FEDERALI REFERENTI DI SETTORE
AI TEAIII I\,IANAGER GR
AIla DIRETTRICE TECNICA NAZIONALE GR
Al Comitato Regionale "TOSCANA"
Alla S.G. "FOLLONICA SPORT'
Alla DIREZIONE de VILLAGGIO MARE Sl
AI CO[IITAIO CONTROLLI ANT]DOPING CONI
AII'AREA SPORT E E P,O SERV]ZI DI SQUADM
e, per conoscenza:
Ai COI\,'IPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
Ai COI\,11 lATl REGIONALT i^teressati

OGGETTO

Allenamento collegiale nazionale estivo Squadra Nazionale
della Sezione di Ginnastica Ritmica
Follonica, T luglio - 11 agosto 2018.

Si comunica che questa Federazione, su indicazione della DTNR
prof.ssa Emanuela l\,4accarani, ha stabilito di effettuare un allenamento
collegiale nazionale dela Squadra Nazionale di Ginnastica Ritmica in
preparazione ai CampÌonati del l\y'ondo 2018 presso la sede addestrativa di
Follonica dal T luglio all''11 agosto 2018.

Al riguardo si comunicano le seguenti disposizioni:
OSPITALITA'; Follonica - "Villaggio l\,4are Si" - S.P. Aurelia Vecchia km. 45,600;
SEDE ADDESTRATIVA : Palagolfo di Follonica - via Sanzio - zona Aquapark;
PRESENTAZIONE : entro le ore 19.00 del T luglio presso I'Hotel;
INIZIO DELL'ALLENAMENTO : mattino dett'8 tugtio;
TERMINE DELL'ALLENAMENTO : matiino dett'11 agosto;
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FEDERAZIoNE GINNASTICA D,I.fAI IA

TECNICHE E GINNASTE CONVOCATE

;

Tecniche preposle:

IVIACCARANI

ROVETTA
TISHINA
BAGNERA

EN.4ANUELA (Resp. sq. naz.le e Resp. a enamento) "
VALENTINA (tecnica) .
OLGA
FEDERICA (coreografa)

" usufluiscono solo dei pasti.
Ginnaste convocate

:

IIIARTINA
BASTA
ANNA
CICCONCELLI LETIZIA
DURANTI AGNESE
I\,IOGUREAN DANIELA
TORNATORE BEATRICE
SANTANDREA I\4ARTINA
VARALLO ELENA
IV]AJER
FRANCESCA
CENTOFANTI

I\,IAURELLÌ ALESSIA

AERONAUTICA ROI\,IA
AERONAUTICA ROI\,IA
PONTEVECCHIO BOLOGNA
GINN FABRIANO FABRIANO
LA FENICE
SPOLETO
ARDOR
PADOVA
ARDOR
PADOVA
PUTINATI
FERRARA
I\iIODERNA
LEGNANO
SAN GIORGIO 79
DESIO

ln caso di impossibilità a rispondere alla convocazione si invitano le Società
ad informare tempestivamente ciuesta Federazione dell'assenza delle proprie atiete,

dandone peraltro oiustificata motivazione. Si invitano le Società interessate a
prendere visione nella sezìone "Documenti" del sito federale www.federoinnastica.it
o nella sezione'Antidoping" del sito CONlwww.coni.it, della normativa antidoping e
della procedura per l'esenzione a fini terapeutici e di avviare quanto rjtenuto
necessario ed opportuno per regolarizzare Ia posizione dei propri atleti in
riferirnento alle suddette norme. Si invitano.inoltre, tutte le atlete a portare sul
campo di allenamento un documento di riconoscimento. necessario in caso

di controlli antidopinq.
Le tecniche e ie qinnaste che sono state dotate della fornitura della Ditta
"Freddv" devono indossare l'abbiqliamento con tale marchio e con lo scudetto FGI
durante l'allenamento (sia jn palestra che nei momentj di riposo nell'ambito
dell'attività spoftiva). ln caso di eventuali inadempienze in merito, saranno aperti
procedirnenti di natura qiurìdico disciplinare.
Le convocate devono presentarsi muniti:
. degli indumenti ginnastici;

. della tessera federale dell'anno sportivo federale in corso comprovante la

Ioro

idoneità a pratiiare I'attività aqonistico

-

sportiva:
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Sono escluse dalla presente convocazione tutte le ginnaste per le quali,
alla data d'inizio dei raduno , risultino ancora in corso pratiche d'infortunio.
La tecnica responsabile è tenuta a:
. compilare scrupolosamente e soitoscrivete il foglio delle presenze qiornaliere nel
quale dovranno essere indicate nominativamente le persone presenti;
. trasmettere il suddetto foglio presenze a questa Federazione e consegnarne copia
alla Direzione dell'Hotel;
. accedarsi che le ginnaste siano munite della tessera federale dell'anno sportivo
in corso.

La Federazione assumerà a proprÌo carico per le partecipanti all'allenamento
collegiale in oggetto iseguentj oneri amministrativi:
. viaqqio : Ìn ferrovia 2a classe;
. alloqqio e vitto.
Cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
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