federazione ginnastica d'ltalia
Fondoio nel ì869 , Enle Morùie R.D.

I

seftenìbre 1896 n.CCCLXV

Romo,

904 SN/SF

1L.02.2021

Alle SOCIETA' GINNASTICHE interessate

Ai

TECNICI interessati

per ouanto di competenza:
AI VICE PRESIDENTE COORDINATORE ATTIVITA' OLIMPICHE
AI TEAM MANAGER GAM
AI DIRETTORE TECNICO NAZIONALE MASCHILE
Al Comitato Regionale "N/IARCHE"

e, Der conoscenza:
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
Ai COMITATI REGIONALI interessati

OGGETTO: Allenamento collegiale e Test ginnasti
Fermo, 18 febbraio 2021.

-

GAI\il

Si comunica che questa Federazione, su indicazione del DTN prof. Giuseppe
Cocciaro, ha programmato l'effettuazione di un allenamento collegiale e di un test dei
ginnasti nazionali che si svolgeranno presso la sede dell'Accademia Nazionale di Fermo il
18 'febbruio 2021.

Al riguardo si comunicano le seguenti disposizioni:
SEDE: Palestra federale "Appoggetti" - via Leti;
PRESENTAZIONE: entro le ore 9.00 del 18 febbraio presso la palestra ;
TEST : pomeriggio del 18 febbraio;
TERMINE DELL'ALLENAMENTO: dopo l'allenamento pomeridiano dèl .18 febbraio;
TECNICI E GINNASTI CONVOCATI:
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FEdERAZìoNE GtNNASTtcA D ITALIA

Tecnici:

cocctARo

GIUSEPPE D,T,N,
MARCO
Responsabile allenamento
SERGYY
FABRIZIO
PAOLO
RICCARDO

FORTUNA
KASPERSKY
MARCOTULLIO
OTTAVì
PALLOTTA

Ginnasti convocati:
CASALI

CASTELLARO
CINGOLANI
GIANNINI
LEVANTESI
MACCHIATI
MACCHINI
PRINCIPI

qara
lJificjqle gi

LORENZO
FILIPPO
ANDREA
LAY
MATTEO
MARIO
CARLO
PAOLO

inter

LAZZARICH DIEGO

GIOVANILE ANCONA
VIRTUS PASQUALETTì
AERONAUTICA MILITARE
GIOVANILE ANCONA
VIRTUS PASQUALETTI
FERMO 85
FIAI\i,IIlIE ORO
AERONAUTìCA MILITARE

o:

NOTE:

-

tecnico Kasperskyy ed il ginnasta P ncipi sono autorizzati all,uso dell,au.tovettura per
itrasferimenti dei ginnasti Casiellaro, Cingolani e Levantesi e nei limiti consentiti daqli
soecifici prowedimenti riquardanti il trasporto dì oersone non conoiuntei
il DTN Cocciaro ed il giudice Lazzarich sono autorizzati all'uso della propria autovettura;
il

ln caso di impossibilità a rispondere alla convocazione si invitano le Società ad
informare tempestivamente questa Federazione dell'assenza dei propri a etì, dandone
peraltro giustifi cata motivazione.

Si invitano le Società interessate a prendere visione, nella sezione,,Documenti', del
sito federale www.federo in nastica. ii o nella sezione "Antidoping,, del sito CONI \ryvr'w.coni.lt
, della norrnativa antidoping e della procedura per l,esenzione a fini terapeuiici e di awiare
quanto ritenuto necessario ed opportuno per regolarizzare la poslzione dei propri a eti in
riferimento alle suddette norme e tutti gli afleti a portare, sul campo di allenamento, un
documento di riconoscimento necessario in caso di controlli antidoping.

I partecipanti dovranno essere muniti degli indumenli qinnastici. della tessera
federale dell'Anno Sportivo 2021 e della tessera sanitaria.
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Il tecnico responsabile è tenuto a

:

. compilare scrupolosamente e sottoscrìvere

ilfoglio delle presenze giornaliere nel
quale dovranno essere indicate nominativamente le persone presenti.

ANTI-COVID19: Per quanto riguarda le misure di prevenzione, fermo restando che la sede
di allenamenio è riservata in esclusiva all'aitività in oggetto, si prega il Responsabile
dell'allenamento di far riferimento alle verstoni piir recenti dei Decreti governativi ed
eventuali protocolli specifici q ve
tocollo di sic
pubblicato sul sito federale.
Sono esclusi dalla presente convocazione tutti iginnasii per i quali, alla data d,inizio del
raduno, risultino Ìn corso pratiche d'inforiunio.
La Federazione assumerà a proprio carico per i partecipanti all'allenamento collegiale
in oggetto iseguenti oneri amministrativi:
viaqqi: cone iroicato nelle Nore:
vile. pranzi del 15 e 16 febbraio.

-

Cordiali saluti
IL SEGRETARIO GENERALE
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