6957/OT/gc

13.09.2021

Alle SOCIETA’ interessate
Ai TECNICI interessati
per quanto di competenza:
Al VICE PRESIDENTE COORDINATORE ATTIVITA’ NON OLIMPICHE
Al TEAM MANAGER TEAMGYM
Al DIRETTORE TECNICO NAZIONALE TEAMGYM
Al REFERENTE NAZIONALE GIURIA TEAMGYM
e, per conoscenza:
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
Ai COMITATI REGIONALI interessati
^^^^^^^^^^^^^^^
OGGETTO: Valutazione Tecnica ginnasti Junior e Senior in previsione
delle attività internazionali di Teamgym 2022-2024
Noceto (PR) 25 - 26 settembre 2021
Si comunica che questa Federazione su proposta della Direttrice Tecnica Nazionale
di Teamgym Prof.ssa Ornella Padovan, ha stabilito di effettuare una Valutazione Tecnica di
atleti Junior e Senior, in previsione delle attività internazionali di Teamgym 2022-2024
Al riguardo si comunicano le seguenti disposizioni:
sede addestrativa:

PALESTRA SLAVIZ – via Passo Buole 1 – Noceto (PR)

date e orari di svolgimento:
sabato 25 settembre:
dalle ore 14.00 alle ore 20.00
Domenica 26 settembre: dalle ore 09.00 alle ore 18.00
Alla predetta attività potranno partecipare tutti i ginnasti/e nati/e nell’anno 2009 e precedenti
e regolarmente tesserati alla FGI per l’anno sportivo in corso.
Quota di partecipazione:
 Euro 5,00 per ogni atleta iscritto da versare tramite bonifico bancario.
Codice IBAN: IT52Y 01005 03309 0000000 10106 intestato a: Federazione Ginnastica
d’Italia – BNL SPA – Filiale di Via Nigra, 15 – 00194 Roma.
Causale: “Valutazione tecnica attività internazionale Teamgym 2022-2021 – 25-26/09/2021”

Federazione Ginnastica d’Italia

Iscrizioni:
Le iscrizioni per la partecipazione alla valutazione dovranno essere inviate contestualmente
alla
FGI
all’indirizzo
e-mail:
tecnico@federginnastica.it
,
ed
a:
ornella.padovan@federginnastica.it entro il 17 settembre 2021 utilizzando il modulo
allegato, al quale dovrà essere allegata copia del bonifico effettuato.
Inoltre
si
richiede
la
compilazione
del
GOOGLE
FORM
all’indirizzo:
https://forms.gle/CthKRFQtDDib3SUL8 sempre entro il 17 settembre 2021.
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.
TECNICI PREPOSTI:
PADOVAN ORNELLA
ZUCCHIATTI GIULIA
GONTERO GIULIA
MERELLO GIACOMO
BRAGHIERI BARBARA
BRIANTI ELISA
LUPI BRUNO

DTN TG – Responsabile
(usufruisce solo dei pasti)
(usufruisce solo dei pasti)

ANTI-COVID19: In 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 autocertificazione anche la certificazione denominata “Green Pass”.
Oneri amministrativi:
Tutte le spese di trasferta (viaggio, vitto, alloggio) sono per tutti gli atleti e tecnici a carico
delle società sportive.
La Federazione assumerà a proprio carico solo gli oneri relativi al gettone per i tecnici sopra
indicati.
I tecnici e 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.
Ringraziando per la consueta e preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti.

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Pentrella

- Allegata scheda iscrizione
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LISTA ATLETI VALUTAZIONE NAZIONALE TEAMGYM
Nota: inviare questa scheda compilata alla DTN Ornella Padovan email: ornella.padovan@federginnastica.it e a
tecnico@federginnastica.it entro e non oltre il 17 settembre 2021
Nome Società:
Zona Tecnica
Referente tecnico Teamgym:
Email:
Cell.:
Tecnici
Nome

Cognome

data di nascita

numero tessera FGI/2021

Nome

Cognome

data di nascita

numero tessera FGI/2021

Atleti

Categoria

