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Alle SOCIETA’ GINNASTICHE interessate
Ai TECNICI interessati
per quanto di competenza:
Al VICE PRESIDENTE COORDINATORE ATTIVITA’ NON OLIMPICHE
Al sig. Walter MUZZI –Team Manager AER
Alla prof.ssa Luisa RIGHETTI – DTN/AER
All’ASD GINNASTICA FRANCAVILLA
All’ASD LABORATORIO DEL BENESSERE
Al Comitato Regionale “PUGLIA”
e, per conoscenza:
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
Al Comitato Regionale MARCHE

OGGETTO : Allenamento Squadra Nazionale Senior AER
Francavilla Fontana/Ostuni, 15-17.03.2021.
Con la presente si comunica che questa Federazione, su proposta della D.T.N.
prof.ssa Luisa Righetti, ha stabilito di effettuare un allenamento della Squadra Nazionale
Senior di Ginnastica Aerobica presso le sedi addestrative di Francavilla Fontana e Ostuni
dal 15 al 17 marzo p.v. in preparazione alle competizioni internazionali dell’anno sportivo
2021.
Al riguardo si comunicano le seguenti informazioni logistiche :
SEDI ADDESTRATIVE : Polo Tecnico Federale di Aerobica
Palestra A.S.D Ginnastica Francavilla Via Portogallo,12 FRANCAVILLA FONTANA;
A.S.D.Laboratorio del Benessere, via per Carovigno s.n.c. OSTUNI;
OSPITALITA’ : a cura dell’ASD Ginnastica Francavilla;
PRESENTAZIONE-INIZIO RADUNO: ore 09.00 del 15 marzo presso la palestra di Ostuni;
TERMINE RADUNO : ore 12.30 del 17 marzo;
TECNICI PREPOSTI
IAIA
VITO
Responsabile squadra senior e del raduno
CAFORIO
ANTONELLO
GINNASTI SENIOR AMMESSI
CUTINI
SARA
NACCI
DAVIDE
SEBASTIO
FRANCESCO

ARTISTICA PORTO S. ELPIDIO (*)
GINNASTICA FRANCAVILLA
GINNASTICA FRANCAVILLA

(*) : le spese di viaggio saranno rimborsate dalla F.G.I..

Federazione Ginnastica d’Italia

In 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.
Si richiede inoltre al responsabile dell’allenamento di segnalare al più presto alla FGI i
nominativi dei ginnasti che dovessero risultare assenti alla data di presentazione indicata nella
convocazione.
ANTIDOPING : Si invitano le Società interessate a prendere visione, nella sezione “Documenti federali”
del sito FGI www.federginnastica.it e nella sezione “ Nado Italia Antidoping” del sito www.coni.it, della
normativa antidoping e della procedura per l’esenzione a fini terapeutici e di avviare quanto ritenuto
necessario ed opportuno per regolarizzare la posizione dei propri atleti in riferimento alle suddette norme.
Si invitano, inoltre, tutti gli atleti, a portare sul campo di allenamento un documento di
riconoscimento, necessario in caso di controlli antidoping.
ANTI-COVID19: Per quanto riguarda le misure di prevenzione, fermo restando che la sede di
allenamento è riservata in esclusiva all’attività in oggetto, si prega il Responsabile dell’allenamento
di far riferimento alle versioni più recenti dei Decreti governativi ed eventuali protocolli specifici e
verificare l’applicazione del protocollo di sicurezza anti Covid pubblicato sul sito federale.

I tecnici ed i ginnasti che sono stati dotati della fornitura della Ditta “Freddy” devono
indossare l’abbigliamento con tale marchio e con lo scudetto FGI durante l’allenamento (sia in
palestra che nei momenti di riposo nell’ambito dell’attività sportiva). In caso di eventuali
inadempienze in merito, saranno aperti procedimenti di natura giuridico-disciplinare.
I convocati devono presentarsi muniti:
. degli indumenti ginnastici;
. della tessera federale dell’anno sportivo federale in corso comprovante la loro idoneità a
praticare l’attività agonistico – sportiva.
Sono esclusi dalla presente convocazione tutti i ginnasti per i quali, alla data d’inizio
del raduno , risultino ancora in corso pratiche d’infortunio.
Il tecnico preposto è tenuto a :
. compilare scrupolosamente e sottoscrivere il foglio delle presenze giornaliere nel quale
dovranno essere indicate nominativamente le persone presenti;
. accertarsi che i ginnasti siano muniti della tessera federale dell’anno sportivo in
corso e della tessera sanitaria;
.verificare l’applicazione del protocollo di sicurezza anti Covid pubblicato sul sito federale .
Oneri a carico della F.G.I. : come indicato nella circolare.
Si ringrazia della collaborazione e si inviano cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Roberto Pentrella
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