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Alle SOCIETA’ GINNASTICHE interessate
Al sig. Marco FORTUNA – Responsabile tecnico Accademia
per quanto di competenza :
Al VICE PRESIDENTE COORDINATORE ATTIVITA’ OLIMPICHE
Ai CONSIGLIERI FEDERALI REFERENTI DI SETTORE
Al TEAM MANAGER GAM
Al DIRETTORE TECNICO NAZIONALE A.I. GAM
Al CONSULENTE DEL DTNM A.I.
Al Comitato Regionale MARCHE
Alla dott.ssa Giovanna BERLUTTI - Medico federale
e, per conoscenza :
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE

^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO : Accademia Nazionale di Fermo GAM
Periodo di attività - 2° semestre 2020.

Si comunica che a seguito dell’approvazione della delibera n. 78 del Consiglio
Direttivo Federale (Roma 30.06.2020) e su proposta del Presidente Federale e DTM a.i.
cav. Gherardo Tecchi è stato autorizzato il prolungamento dell’attività dell’Accademia
Nazionale GAM di Fermo per il 2° semestre 2020.
Ciò premesso, si comunicano le seguenti informazioni :
. sede addestrativa : palestra federale “Appoggetti” – via Leti;
. pranzi per gli aventi diritto : Bar Giuly via Leti 47;
. ammissioni : tutti gli ammessi (tecnici e ginnasti) devono essere regolarmente
tesserati per l’anno sportivo 2020;
. tecnici preposti :
FORTUNA
OTTAVI
MARCOTULLIO
PALLOTTA

MARCO
PAOLO
FABRIZIO
RICCARDO

Responsabile Tecnico Accademia
Collaboratore

Federazione Ginnastica d’Italia

. ginnasti R.O.G. ammessi la cui ammissione dovrà essere confermata da parte dell’A.S./S.S. di
appartenenza utilizzando l’apposito modulo di adesione :
Livello R.O.G.
MACCHINI
CARLO
FERMO 85
TIA2
MACCHIATI
MARIO
FERMO 85
TID4
. ginnasti R.O.G. ammessi a titolo di appoggio tecnico la cui ammissione dovrà essere confermata
da parte dell’A.S./S.S. di appartenenza utilizzando l’apposito modulo di adesione :
GIANNINI
CASALI

LAY
LORENZO

Con i tecnici
MARCOTULLIO
PALLOTTA

FABRIZIO
RICCARDO

GIOVANILE ANCONA
GIOVANILE ANCONA

TIB3
INA1

ALTRE ATTIVITA’
a) sede di controlli tecnici delle squadre nazionali J/S, dei ginnasti nazionali e d’Interesse
Nazionale;
b) sede di aggiornamenti tecnici;
c) sede addestrativa per le squadre regionali delle Marche;
d) sede per le attività regionali di alta specializzazione.
NOTA : per le attività di cui ai punti c) e d) non sono previsti interventi economici a
a carico della FGI.

CERTIFICATI/VISITE MEDICHE E ASSISTENZA SANITARIA
. certificato di idoneità per svolgere l’attività agonistica a cura della Società di
appartenenza (tutti i ginnasti);
. assistenza sanitaria programmata dal medico federale dott.ssa Giovanna Berlutti.
I ginnasti devono accedere all’Accademia muniti di tessera federale, del certificato
per l’assistenza sanitaria e di copia del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.
Ringraziando tutti coloro che sono e saranno chiamati ad offrire il loro apporto per
l’Accademia in oggetto, si porgono cordiali saluti.

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto Pentrella)
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