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Alle SOCIETA' GINNASTICHE interessate
AiTECNICI interessati
Der ouanto di competenza:
AI VICE PRESIDENTE COORDINATORE ATTIVITA'NON OLII\,4PICHE
AI CONSIGLIERE FEDERALE REFÉRENTE DI SETTORE

Al sig. Walter MUZZI -Team Manager AER
Alla prof.ssa Luisa RIGHETTI - DTN/AER
AIi'ASD VALENTIA
Al Comitato Regionale "PIEMONTE VAL D'AOSTA'
AI COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING CONI
e. oer conoscenza:
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
Ai COMITATI REGIONALI interessati

OGGETTO : Allenamento collegiale Ginnaste Juniores
Valenza, '17-19 gennaio 2020.

-

AER

Con la presente si comunica che questa Federazione, su proposta della D.T.N.
prof.ssa Luisa Righeiti, ha stabilito di effettuare un allenamento collegiale delle sotio indìcate
ginnaste juniores di Ginnastica Aerobica in preparazione alle competizioni internazionali in
programma nel '1' sèmestre del corrente anno sportivo.
La suddetta attivìtà si svolgerà presso la sede addestrativa di Valenza dal 17 al 19
gennaio 2020.
Al riguardo si comunicano le seguenti informazioni logistiche:
SEDE ADDESTRATIVA : palestra dell'ASD "Valentia" - via l\.,lichelangelo, 3 bis;
OSPITALITA' (per gli aventi diritto) : Hotel Terme di l\,4onte Valenza - via Fontana, 13
località l\,4onte Valenza:
PRESENTAZIONE E lNlZlO RADUNO :ore 14.00 del 17 gennaio presso la palestra;
TERI\,4|NE RADUNO : ore 13.00 del 19 gennaio;
TECNICI PREPOSTI
BOTTI
BARBARA
(-) (dalle ore 10.00 del '18 gennaio)
DARONE
IV]ONICA
GRANZOTTO Et\4tLtANOC)
(*): viaggio e soggiorno a carico della F.G.l.;
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FEDERA.ztoNE GtNNAsrrcA D ITALIA

GINNASTE JUNIORES AMI\4ESSE
BRENNA LISA
SPORTINSIEME
BULLO
MARTINA SAMBUGHE'
(*)
CIURLANTI ARIANNA GINNASTICAMACEMTA
(.)
FRIGENI GIORGIA POLISPORTIVAGHISALBESE (".) dalle ore 10.00 del 18 gennaio
LAURINO GAIA
GYLNESS
c-)
MARRAS ELISA
AEROBICA EVOLUTION
(-.) dalle ore'10.00 del 18 gennaio
PETTINARI ALICE
POLISPORTIVA GHISALBESE
REXHEPI LUCREZIA VALENTIA

c)

c)

(**): aventi diriiio al solo soggiorno.
risoondere
lone st tnv
ètà ad info
tempesiivamente questa Federazione dell'assenza delle proprie aflete. dandone oeraltro qiustificata
motivazione.

ANTIDoPING: si invitano re società inieressate a prende.e visione, nella sezione "Documenti federari"
del sito FGI www federqinnastica.it e nella sezione " Nado ltalia Antidoping,, del sito w1Àt_( coni. t, della
normativa antidoping e della procedura per l'esenzione a finr terapeutici è di awiare quanto ritenuto
nècessario ed oppoduno per regolarizzare la posizione dei propri atleti in nferimento alle suddette nornìe.

§i invitano. inoltre. tutti qli atleti, a portare sul campo di
r;conoscimento. necessario in caso di controlli antidoDinq.

allenamento un documento di

si richiede inoltre al responsabile dell'allenamento disegnalare al più presto alla FGI nonrinativi
delle ginnaste che dovessero risultare assenti alla data di presentazione indicata nella convocazione.
I tecnici e le oinnasie che sono stati dotati de a fornitura della Ditta .Freddyl_d9ySlSj$|Qssalg
l'abbiqliamento con iale marèh
momenti dì riooso neÌl'ambito dell'attività soorliva). ln caso di eveniuali inademoienze in merG, iàraii6
aperti procedimenti di natura qiuridico-disciplinare.
I convocati devono presentarsi muniti:
. degli indumenti ginnastici;
. della tessera federale dell'anno sportivo federale in corso comprovante la

praiicare I'attività agonistico
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loro

idoneità a

spo{iva.

Sono escluse dalla presente convocazione iutte Ie ginnaste pèr ìe qualj, alla data
d'inizio dèl raduno, risultino ancora in corso pratiche d'infortunjo.

Itecnici preposti sono tenuti a
. compilare scrupolosamente e sottoscrivere il foglio delle presenze giornaliere nel quale
:

dovranno essere indicate nominativamente le persone presenti;
. accertarsi che le ginnaste siano munite della tessera federale dell,anno spoftivo in corso
Oneri a carico della F.G.l. :come indicato nella circoiare.

.

Si ringrazia della collaborazione e si inviano cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
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