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AII'ASD MILANO 2OOO I\4ILANO
AI G,S, ESERCITO ROI\i]A
AII'ASD GINNASTICA BRINDISI
Al prof. Luigi MEDA

-

Responsabile tecnico Accademia

per quanto di competenza :
AI TEAI\i] I\iIANAGER TE
AI DIRETTORE TECNICO NMIONALE TE
Alla dott.ssa Giovanna BERLUTTI - lvledico federalè

e, per conoscenza :
Ai COMPONENTI DÉL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
Ai Comitati Regionali LON/BARDIA LAZIO e PUGLIA

OGGETTO : Accademia Nazionale di N.4ilano - lE
Periodo di attività - Marzo/Giugno 2021.

Si comunica che a seguito della delibera n. 34 del Consiglio Direttivo Federale

del 12.02.2021 di approvazione del bilancio preventivo economico e su proposta del
D.T.N.TE Prof. Giuseppe Cocciaro, è stato autorizzato il prolungamento dell'aitività

dell'Accademia Nazionale TE di l\rilano per il periodo marzo - giugoo 2021.
Ciò premesso, si comunicano
. sede addestrativa : palestra

le seguenti informazioni

:

dellASD -l\ililano 2000 - via lvlartignoni. 1/a:

.

ammissioni :tuttì gli ammessi (tecnicì e ginnasti) devono essere regolarmente
tesserati per l'anno spotlivo 2021 ,

.

tecnico preposto

I\,IEDA

Polozzo
lel

:

LUIGI
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FEDERAZìoNE GINNAST]CA D'ITALIA

GinnastÌ ammessì la cui ammissione dovrà essere confermata da oarte dell,A.S/S.S !Ji
appartenenza utilizzando l'aoposÌto modulo di adesione.
Ginnasti/e ammessi
ALOI
ANTONIANI
CANNONE
LAVINO

r/uRGo
PATISSO COLONNA
RADAET I

I

RADAELLI

I

DARIO
SOFIA
FLAVIO
MARCO
ISABELLA
SAMUELE
ANDREA
LETIZIA

l\,tLANO 2000
t\4tLANO 2000
ESERCITO
GINN, BRINDISI
MILANO 2OO3
MILANO 2OO1
MILANO 2OOO
MILANO 20OO

ALTRE ATTIVITA'
a) sede di allenamentie controlli tecnici delle squadre nazionaliJ/S,
d'lnteresse Nazionale;
b) sede diaggiornamenii tecnici.

LIVELLO R,O.G
TID4
IN83

TICl
TIC3
TIC3
TIC3
IN82

PNAl

dei

ginnasti nazionali e

ANT.I-COYIDI9: Per quanto riguarda Ie misure di prevenzione, si prega I Responsabile
dell'Accademia di far riferimento alle versioni più recenti dei Decreti governativi ed eventuali
protocolli specifici, di concedo con il medico preposto.

CERTIFICATI/VISITE MEDICHE
. certificato di idoneità Der I
appartenenza (tutti i qinnasti):

E

. assistenza sanitaria programmata

dalmedico federale doit.ssa Giovanna Berlutti.

ASSISTENZA SANITARIA

istica a cu

I ginnasti/e devono accedere ail'Accademia muniti di tessera federale, deì csrtificato

per I'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 ln oggetto, sl porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto Pentrella)
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