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10/05/2021

Ai COMPONENTI LA DELEGAZIONE ITALIANA
e, per quanto di competenza:
Al VICE PRESIDENTE REF. SEZ. OLIMPICHE
Al TEAM MANAGER
SEZ GAM
Al DTN SEZ GAM
Al REF. DI GIURIA NAZIONALE GAM
Allo STATO MAGGIORE AERONAUTICA
stataereo.com@aeronautica.difesa.it
daniele.montecolle@aeronautica.difesa.it

LORO INDIRIZZI

MONCALIERI (TO)
PADOVA
FANO
GENOVA
ROMA

Alla COMMIS. CONTROLLI ANTIDOPING CONI

SEDE

e, per conoscenza:
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FED.
Ai COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVIS. CONT.
Al REF. DELLE RELAZ. INTERNAZ GAM
Al RESP. DEL GdL PER LE ATTIVITA’ INTERNAZIONALI
Alle SOCIETA’ GINNASTICHE FEDERATE interessate
Ai COMITATI REGIONALI interessati

LORO INDIRIZZI
LORO INDIRIZZI
VENEZIA
GALLARATE
LORO INDIRIZZI
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: “ UKRAINE INTERNATIONAL CUP 2021” Kiev (UKR) 22-23 maggio 2021
Si comunicano, di seguito, i nominativi dei convocati che faranno parte della delegazione italiana
partecipante all’” UKRAINE INTERNATIONAL CUP 2021” , organizzato a Kiev (UKR) il 22-23 maggio 2021.
Unitamente all’elenco dei convocati sono riportate alcune notizie logistiche.

GINNASTI
ABBADINI Yumin
EDALLI Ludovico
LEVANTESI Matteo

46 PRO CARATE
2338 AERONAUTICA
1655 VIRTUS EVARISTO PASQUALETTI

TECNICI
KASPERSKYY Sergiy
SIVIERO Paolo
UFFICIALI DI GARA
FEDELI Ferdinando (f.f.funzionario delegato)
LAGHEZZA Paolo
RADUNO (per tutti)
Il raduno è stabilito per il 20 maggio a Linate aeroporto, due ore prima dell’orario di partenza del volo, banco
d’imbarco Lufthansa. La federazione ha predisposto l’assistenza all’imbarco. Il nominativo dell’assistente
verrà comunicato in seguito al funzionario delegato.

Federazione Ginnastica d’Italia

Per Fedeli e Laghezza, dato l’orario di partenza del volo la mattina presto, è stato già prenotato il
pernottamento del 19 maggio in hotel a Linate. Gli avvicinamenti per Linate ed il voucher dell’hotel sono
stati già predisposti ed inviati ai diretti interessati.
Kasperkyy è autorizzato all’utilizzo della propria vettura ed al pernottamento, come anche Levantesi, del 19
maggio nelle foresteria di via Ovada.

TRASFERIMENTI
Andata 20 maggio 2021 ( per tutti)
LH 279
Linate 07:15- Francoforte 08:30
LH 1490
Francoforte 09:50 – Kiev 13:15
Ritorno 24 maggio 2021 (tutti tranne ufficiali di gara)
LH 1491
Kiev 14:05 – Francoforte 15:45
LH 274
Francoforte 16:40 – Linate 17:50
Ritorno 24 maggio 2021 (Fedeli e Laghezza)
LH 1493 Kiev 06:55 – Francoforte – 08:40
LH 232
Francoforte 11:00 – Roma FCO 12:50
Proseguimento 24 maggio 2021 per Laghezza
Leonardo Express Roma FCO – Roma Termini
Frecciargento
8315 Roma Termini 15:10 – Bari Centrale 19:09

Il C.O. avrà cura dei transfer locali a Kiev.

ALLOGGIO
Hotel “Rus”
4, Hospitalna Str., Kyiv 01601, Ukraine
Tel.: +38 044 256 40 00
Fax: +38 044 289 43 96
e-mail: info@hotelrus.kiev.ua
www.hotelrus.kiev.ua
SEDE DI GARA
State-owned enterprise
«Sports complex Atlet»
(“PALACE OF SPORTS”)
EQUIPAGGIAMENTO
Le persone impegnate sul campo di gara devono indossare solamente gli indumenti specialistici e di
rappresentanza in dotazione alle squadre nazionali FGI.
Al riguardo si fa presente che sugli indumenti indossati nelle competizioni internazionali dagli atleti
componenti le squadre rappresentative nazionali o designati individualmente in rappresentanza del
nostro Paese devono figurare il marchio “Freddy” e lo scudetto “Italia”.
RIMBORSI
La FGI rimborserà le seguenti spese dei componenti la delegazione ufficiale, dietro richiesta scritta
corredata dei giustificativi in originale:
rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute, in ferrovia (2^ classe) o con mezzo
pubblico di linea, per raggiungere l’aeroporto di partenza (A TUTTI);
indennità giornaliera per ciascun giorno di permanenza all’estero, compresi i giorni di viaggio,
ESCLUSIVAMENTE AGLI UFFICIALI DI GARA NON TITOLARI DI CONTRATTO FEDERALE.
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Federazione Ginnastica d’Italia

PRESCRIZIONI COVID-19- ingresso Ucraina/rientro Italia
1. Per poter entrare in Ucraina ciascun convocato deve essere in possesso del referto di un test
molecolare PCR negativo, in inglese, effettuato non più di 72 ore prima dell’ingresso nel Paese.
2. Per poter rientrare in Italia ciascun convocato deve essere in possesso del referto di un test
molecolare PCR negativo, effettuato non più di 48 ore prima dell’ingresso in Patria. Questo
secondo test è stato già prenotato al COL ucraino ( verrà effettuato domenica 23 maggio ore
09:00-10:00 in hotel con risultato nel pomeriggio) e verrà pagato in loco dal funzionario
delegato.
3. In ogni caso occorre osservare le consuete misure preventive e igieniche (mascherina,
distanziamento, disinfezione di mani/attrezzi, ecc.).
NOTE
•
Ogni tecnico/giudice è tenuto a compilare il report, specifico per la funzione svolta, trasmesso
agli interessati dal Team Manager di settore, contestualmente alla convocazione. Il documento dove
essere compilato e inviato alla Direzione Tecnica Nazionale entro 7 giorni dal termine della competizione.
Il report ha carattere riservato e non è consentita la diffusione di notizie o contenuti dello stesso senza
autorizzazione della DTN competente.
•
Si prega di prendere visione, nella sezione “Documentazioni” del sito federale
www.federginnastica.it della normativa antidoping e della procedura per l’esenzione a fini terapeutici e
di avviare quanto ritenuto necessario e opportuno per regolarizzare la posizione degli atleti in riferimento
alle suddette norme.
Cordiali saluti.

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto Pentrella)

Pagina 3

