federazione ginnastica d'ltalia
Fondolo .ei 1869 - Ente Morole R.D. I sellembre I896 n.CCCLXV

pror

n.

8632SN/SF

Romo. 18.09.2019

Alle SOCIETA' GINNASTICHE interessate
AiTECNICI interessati
oer ouanto di competenza:
AI VICE PRESIDENTE COORDINATORE ATTIVITA' OLIMPICHE

Ai CONSIGLIERI FEDERALI DI5ÉTTORE
AI TEAM MANAGER GAF
AI DIRETTORE TECNICO NAZIONALE GAF
AIIASD BRIXIA
Al sig. Alessandro CERVATI - fisioterapista
AI COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING CONI
AII'AREA SPORT E E P,O, _ SERVIZI DI SQUADRA
e, per conoscenza:
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
Ai COMITATI REGIONALI interessati
OGGETTO:

Allenamento collegialesquadra nazionaleS/GAF
Brescia, 23-28 settembre 2019.

Sì comunica che questa Federazione su indicazione del D.T.N.F. ing. Enrico
Casella, ha stabilito l'effeltuazione di un allenamento collegiale della squadra nazionale S/GAF
che avrà luogo presso la sede detl'Accademia lnternazionale di Brescia dal 23 al 28 settembre
2019 in preparazione aiCampionatidel Mondo 2019.
Ai riguardo sicomunicano le seguenti disposizioni:

addestrativa:
ospitalità oer glì aventi diritto:
sede

palestra "Algeco"
Casa IVECO

via Petrarca n. 15;
via Petrarca n. 15;

pasti per qli aventi dìritto:
Trattoria "La Tana degli Elfi"
via L. Manara,41;
Ristorante "l Sorrentino"
via B. Zamboni, 21j
plCsC!l!ei9!C: per l'allenamento delle ore 08.30 del 23 settembre;
!CI!d!g: 28 settembre, ore 08.00, i convocati ai Mondiali partiranno direttamente in pullman
per Stoccarda.
Tecnici preposti:

CASELLA

DTNF e Responsabile allenamento

ENRICO

CAMPODONICO MARCO
BERGAMELLI MONICA
DI PILATO TIZIANA
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:DERAZIONE GINNASTICA D']TALIA

Ginnaste:
CAROFIGLIO

DTSIREE

FANFULLA 1874

LODI

D,AMATO

ALICE

BRIXIA

BRESCIA

D'AMATO
to Rto

ASIA

BRIXIA

BRESCIA

ELISA

BRIXIA

BRESCIA

I\4AGG IO

I\lARIINA

ROBUR ET VIRTUS

VILLASANIA

VILLA

GIORGIA

BRIXIA

BRESCIA

ANTIDOPING : Si invitano le Società interessate a prendere visione, nella sezione "Documenti
federali" del sito ÉGl www.federeinnastica.it e nella sezione "Nado ltalia Antidoping" del sito
www.coni.it, della normativa antidoping e della procedura per lresenzione a finiterapeutìci e di
avviare quanto ritenuto necessarìo 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 antidoDinq.

Itecnici e le ginnaste che sono stati dotati della fornitura della Dìtla "Freddv" devono
indossare l'abbisliamento con tale marchio e con lo scudetto FGI durante l'allenamento (sia in
palestra che nei momenti di riposo nell'ambito dell'attività sportiva). ln caso di eventuali
inadempienze in merito, saranno aDerti procedimenti di natura eiuridico-disciplinare.
convocati devono presentarsi muniti:
. degli indumenti ginnastici;
. della tessera federale dell'anno sportivo federale in corso comprovante la
praticare l'attività agonistico - sportiva;
I

loro

idoneità

a

Sono escluse dalla presente convocazione tutle le ginnaste per le quali, alla data d'inizio
del raduno, risultino ancora in corso pratiche d'infortunio.

tecnici preposti sonc tenuti a:
. compilare scrupolosamente e sottoscrivere il foglio delle presenze giornalìere nel quale
dovranno essere indicate nominativamente le persone presenti;
. accertarsi che le ginnaste siano munite della tessera Jederale dell'anno sportivo in corso.
La Federazione assumerà a proprio carico per ipartecipanti all'allenamento collegiale in
oggetto i seguenti oneri amministrativi:
- viaegio: treno 2a classe - tarifla economica;
- dl-qgEt-ql_ytlq: per gli aventi diritto.
I

Cordiali salull.
IL SEGRETARIO GENERALE

