federazione ginnastica d'ltalia
Fondoio

fe

1869

EL-le

Morole R.D B se embre t896 Ò.CCCTXV

1031SN/Sr

76.02.2021

Alle SOCI ETA' GINNASTICHE interessate
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Giuseppe COCCIARO - DTNTE
A IASD ETRURIA PRATO
A Comitato Regionale TOSCANA

e. oer conoscenza:
Ai COI\4PONENII DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
Ai COI\4iTAT| REGIONALI 4reressar

OGGETTO : Allenamento collegiale nazionale Allievi Settore TE
Pralo, 19-21 febb"aio 2021 .
Con la presente si comunica che questa Federazione, su proposta del D.T.N.T.E.
prof. Giuseppe Cocciaro, ha stabilito di effettuare un allenamento collegiale dei ginnasti del
Settore Trampolino Élastico categoria Allievi presso il Polo Tecnico Federale di Prato dal 19
al21 febbraio 2021 .
A tale proposito si comunicano le seguenti informazioni:

Sede addestrativa : palestra del Polo Tecnico di Prato in via Santa Caterina 12;
Ospitalità : Hotel Giardino via caetano lvlagnolfi.4:
. vitto: Ristorante "l Francescaioli" piazza S. Francesco 8/a;
Presentazionè allenamento: ore 15.00 del 19 febbraio presso Ia palestra;
Termine allenamento: ore 13.00 del 21 febbraio;
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Ginnasti convocati
CERVI IV]ELLINI
SACCOCCIA
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GIULIA
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GINN, LANGHIRANO
RIVIERA DEI FIORI
BENTEGODI VERONA

ln caso di impossibilità a rispondere alla convocazione si invitano le Società

ad

informare tempestivamente questa Federazione dell'assenza dei propri atleti, dandone
peraltro giustificata motivazione.

ANTIDOPING:Si invitano le Società interessate a prendere visione, nella sezione "Documenti
federali' del sito FGI wlr,r'w.federqinnastica.it e nella sezione' Nado ltalia Antidoping" del sito
lwwv.coni.it, delia norrnativa antdoping e deJla procedura per I'esenzione a fini terapeutici e di
awlare quanto ritenuto necessario ed opporiuno pet rcgo arizzarc la posizione de propri atleti in
rifeflmento ale suddette norme. §Lilvitano. inoltre. tulti qli atleti. a portare sul campo di
allènamento un documento di riconoscimento. necessario in caso di controlliantidopinq
FGI

i

Si richiede inoltre al D.T.N. prof. Giusepoe Cocciaro di seonalare ai piu oresto alla
nominativi dei oinnasti che dovessero risultare assenti alla data di Dresentaz,one

indicata nella convocazione.

Itecnici ed ioinnasti che sono stati dotati della fornitura della Ditta "Freddv" devono
ossare l'abbioliamento con tal
scudetio FGI durante l'allenamento /si
in palestra che nei momenti di riooso nell'ambito dell'attività sportiva). ln caso di eventuali
inadempienze in rnerito, sararno aperti proceoimenti di natura qiuridico-dtscrplinare.
I paÉecipanti dovranno essere muniti deqli indumenti qinnastici. della tessera
federale dell'Anno Sportivo 2021 e delta tessera sanitaria
ll tecnico responsabile è tenuto a

:

delle presenze giornaliere nel
quale dovranno essere indicate nominativamente le persone presenti;
. accertarsi che le ginnaste siano munite della iessera federale dell'anno spodivo in corso
. compilare scrupolosamente e sottoscrivere il fogìio

.

ANTI-COVID19: Per quanto riguarda Je misure di prevenzione, fermo restando che la sede
di allenamento è riservata in esclusiva all'attività in oggetto, si prega il ResponsabiJe
dell'allenamento di far riferimento alle versioni più recenti del Decreti governativi ed
eventuali protocolli specifici e verificare I'a0plicazione del protocollo di sicurezza anti Covid
pubblicato sul sito federale.
Sono esclusi tutti i ginnasti/e per iquali, alla data d'inizio del raduno, risultino ancora
in corso pratìche d'infortunio.
Oneri a carico FGI :ospitalità.
Cordiali saluti
IL SEGRETARlO GENERALE
(Roberto PEntrella) ,7 r
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