federazione ginnastica d'Italia
Fonda ta nel 1869 - Ente Morale R.D. 8 settembre 1896 n.CCCLXV
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SOCIETA' interessate

- loro sedi

E. per guanto di competenza:
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Al Delegato Provincia Autonoma Trento e Bolzano
Al Vice Presidente referente Attività non Olimpiche
Al Consigliere Federale referente sezione Aerobica
Al Team Manager sezione Aerobica
Alla Direttrice Tecnica Nazionale Aerobica
Alla Referente Nazionale di Giuria Aerobica
Al Direttore Nazionale Segretari di Gara
Alla Società ASD Fitness Trybe
Alla Ditta Freddy

- loro indirizzi

E. per conoscenza:
Al Consiglio Direttivo Federale
Al Collegio Revisori dei Conti
Alla Comm. Controlli Antidoping CONI
- loro indirizzi
A /\ A /\ /\ /\ /\ A /\ /\

OGGETTO: Campionato di Specialità "Gold" di Ginnastica Aerobica Categorie: Allievi/e Junior A/B - Senior (Programma F.l.G.F.G.I.)
Napoli, 21-22 ottobre 2017
In attuazione del Calendario Agonistico Nazionale, in vigore dal 1° gennaio
2017 al 31 dicembre 2017, si comunica che il Campionato in oggetto è stato
assegnato alla società ASD Fitness Trybe e se ne precisano di seguito le
modalità di svolgimento:
SEDE GARA:

Palazzetto dello Sport di Casalnuovo
Via dei Cedri, 66 - Casalnuovo (Napoli)

SOCIETA' ORGANIZZATRICE:
ASD Fitness Trybe - Via San Maurizio, 5
80038 Pomigliano d'Arco (NA)
e-mail: fitnesstrybe@libero.it
Responsabile: Sig. Graziano Piccolo
(cell. 328 0459092)

Palazzo delle Federazioni Sportive - Viale Tiziano, 70 - 00 196 Roma
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FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
OALCONI

FEDERAZIONE G INNASTICA D' ITALIA

ORARIO DI GARA:
Venerdì 20 ottobre:
dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Accredito Società e Prove
Pedana su prenotazione (*)

Sabato 21 ottobre:
ore
ore
ore
ore

09.00
10.00
13.30
15.00

controllo tessere
Gara cat. Allieve/i
controllo tessere
Gara cat. Junior A

Domenica 22 ottobre:
ore
ore

09.00
10.00

controllo tessere
Gara cat. Junior Be Senior

Alla fine di ogni categoria verranno effettuate le premiazioni.
NOTA (*): le prove del campo gara vengono effettuate previa richiesta e
prenotazione all'indirizzo e-mail: fitnesstrvbe@libero .it

INFORMAZIONI E PRENOTAZ IONE ALBERGHIERA
Le prenotazioni alberghiere possono essere effettuate direttamente dalle
Associazioni presso l'Hotel San Mauro (tel. 081 5229799) - e-mail:
info@hotelsanmauro.it
TRASFERIMENTI
Il servizio navetta giornaliero da/per Palazzetto e da e per aeroporto/stazione è
a carico delle AA.SS. partecipanti. Le prenotazioni si possono effettuare
contattando il Sig . Graziano Piccolo (cell. 328 0459092).
ACCREDITO
L'accredito delle società verrà effettuato presso la Struttura di gara a partire dalle
ore 17.00 di venerdì 20 ottobre 2017.
MUSICHE
Le musiche, corredate di nome della società e nome atleta, possono essere
inviate, in formato MP3 , a: dmdservice1989@gmail.com entro e non oltre il
19/10/2017
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In riferimento all'abbigliamento dei Tecnici in gara, si raccomanda l'osservanza
di quanto previsto dalle Procedure Federali ed Indicazioni Attuative 2017.
NOTE DI CARATTERE GENERALE
Antidoping: si invitano le società partecipanti a prendere visione, nella sezione
"Documenti" del sito federale www.federginnastica.it o nella sezione "Antidoping"
del sito CONI 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 pregano inoltre tutti gli atleti di portare in campo gara un documento di
riconoscimento necessario in caso di controlli antidoping.
Iscrizioni: le società partecipanti dovranno iscrivere i propri atleti utilizzando il
programma gestione gare presente sul sito internet federale, utilizzando la
medesima password a loro assegnata per il tesseramento on line.
Qualora le iscrizioni non dovessero confermare il numero delle squadre
ammesse, gli orari potranno subire lievi variazioni.
Nota per gli Ufficiali di gara e gli Enti organizzatori: si raccomanda agli
Ufficiali di Gara di inserire le classifiche nel Programma Gare onde consentire
l'automatica pubblicazione delle stesse sul sito federale. Si raccomanda , inoltre,
di porre la massima attenzione alla procedura di chiusura delle operazioni relative
alla gestione della gara tramite il programma gare on-line.
Le classifiche dovranno essere comunque inviate alla FGI , entro il giorno
successivo alla gara tramite e-mail a info@federginnastica.it e successivamente
dovranno essere trasmesse in forma cartacea insieme al verbale di gara.
Nota per i Comitati e Delegazioni Regionali, Delegati Prov. Autonome: si
prega cortesemente di informare con urgenza le Società interessate delle
rispettive giurisdizioni sul contenuto della presente circolare.
RINVIO: vigono le disposizioni riportate nelle Procedure Federali ed Indicazioni
Attuative per l'Anno Sportivo 2017.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto Pentrella)
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