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Alle SOCIETA' GINNASTICHE interessate
Ai TECNICI interessati
per quanto di competenza:
AI VICE PRESIDENTE COORDINATORE ATTIVITA'NON OLIMPICHE
Al sig. Walter MUZZI *Team ManagerAER
Alla prof.ssa Luisa RIGHETTI - DTN/AER
Al Comitato Regionale "LAZIO"
AI COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING CONI

e, per conoscenza:
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
AI Comitato Regionale LOMBARDIA
AAAAAAAAAAAAA

OGGETTO : Allenamento collegiale Squadra Nazionale S/AER
Latina, 23-25 aprile 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 collegiale della Squadra
Nazionale SiAER presso la sede dell' Accademia Nazionale di Latina dal 23 al 25 aprile
2021.
Al riguardo si comunicano le seguenti informazioni logistiche:
SEDE ADDESTRATIVA :Accademia Nazionale di Latina
OSPITALITA'(per gli aventi diritto)

- via dei Liguri, 2;

: Park Hotel s.s. 156 Monti Lepini 25.

PRESENTAZIONE D'lNlZlO RADUNO: ore 15.00 del giorno 23 aprile presso
addestrativa.
TERMINE RADUNO: ore 16.00 del giorno 25 aprile 2021.

la sede

TECNICI PREPOSTI:
LUISA (..) DTNA responsabile del raduno
RIGHETTI
PAGLIUCA
EMA[{UELE (**)
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SPORIIVA NAZIONALÉ
RICONOSCIUTA
DA{ CÒNI
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GINNASTI/E SENIOR AMMESSI AL RADUNO:

CAPONERA EMANUELE

CASTOLDI
coNTt
DONATI
NATELLA

MICHELA
PAOLO
DAVIDE
SARA

GTNNASTTCA AGORA', ("*)

AEROBIC FUSION (.) (fino alle ore 16.00 del24)
AEROBTCA EVOLUTTON (.)
AEROBIC FUSION (.) (fino alle ore 16.00 del24)
GTNNASTICA AGORA', ("*)

(.) viaggio e soggiorno a carico FGI
(**) pasti a carico FGI

ln caso di impossibilità a rispondere alla convocazione si invitano le Società ad informare
tempestivamente questa Federazione dell'assenza dei propriatleti, dandone peraltro giustificata
motivazione.
ANTIDOPING : Si invitano le Società interessate a prendere visione, nella sezione "Documenti
federali" del sito FGI www.federqinnastica.it e nella sezione " Nado ltalia 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 poÉare sul campo di
allenamento un documento di riconoscimento. necessario in caso di controlliantidoping.

ANTI.COVIDl9:
ln considerazione dell'evoluzione pandemica e su indicazione della Commissione
Medica Federale si informa che per consentire l'ammissione di tutti i convocati sarà
a loro richiesto di consegnare al Responsabile dell'allenamento oltre al modulo di
autoceÉificazione anche un ceÉificato con esito negativo altampone rapido Govid 19
effettuato nelle 24 ore precedenti al primo ingresso all'impianto di gara. Qualora non
fosse possibile procedere come indicato I'effettuazione del test non potrà in ogni
caso essere superiore alle 48 ore precedenti la presentazione all'allenarnento sopra
indicata.
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.

I tecnici e i ginnasti che sono stati dotati della fornitura della Ditta "Freddv"

devono
indossare l'abbiqliamento con tale marchio e con lo scudetto FGI durante l'allenamento (sia in
palestra che nei momenti di riposo nell'ambito dell'attività sportiva). ln caso di eventuali
inadempienze in merito. saranno aperti procedimenti di natura qiuridico-disciplinare.
I convocati devono presentarsi muniti.
. degli indumenti ginnastici;

. della tessera federale dell'anno spoÉivo federale in corso comprovante la loro
idoneità a praticare l'attività agonistico - sportiva e della tessera sanitaria.
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Sono esclusi dalla presente convocazione tutti i ginnasti per iquali, alla data d'inizio
ciel raduno, risultino ancora in corso pratiche d'infortunio.
I tecnici preposti sono tenuti 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
.verificare l'applicazione del protocollo di sicurezza anti Covid pubblicato sul sito federale
.

La Federazione assumerà a proprio carico per
collegiale in oggetto iseguenti oneri amministrativi

i partecipanti all' allenamento

:

. viaqqio per oli aventi diritto come indicato nelle note: treno 2a classe a tariffa economica;
le spese di viaggio saranno rimborsate dalla F.G.l.;
. ospitalità per gli aventi diritto: come indicato nelle note.

Si ringrazia della collaborazione e si inviano cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
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