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Fondato nel 1869 - Ente tv\o a'e R.D. 8 set fembre 1896 n.CCCLXV

10224SN/SF

Pro !. · - - -

Roma, _ 1_3_. l_0_.2_0_1_7_ __

Alle SOCIETA' GINNASTICHE interessate
Al sig. Mauro DI RIENZO - Tecnico Responsabile
Alla sig.a Valeria BELTRAME
Alla sig.a Chiara FERRAZZI
Alla sig.a Adriana TRISCA
Alla sig.ra Alessia ARCANGELI
Alla sig.ra Laura CARUSO
per quanto di competenza :
Al VICE PRESIDENTE COORDINATORE ATTIVITA' OLIMPICHE
Ai CONSIGLIERI FEDERALI REFERENTI DI SETTORE
Al TEAM MANAGER GAF
Al DIRETTORE TECNICO NAZIONALE GAF
Al dr. Alessandro CARCANGIU - Medico preposto
Alla dott.ssa Isabella ROCCHI - Fisioterapista
Alla dott.ssa Giovanna BERLUTTI - Medico Federale
Alla DIREZIONE del C.P .O. ONESTI
e, per conoscenza :
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
Al Comitato Regionale LAZIO

/\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\

OGGETTO : Accademia Nazionale di Roma GAF
Anno addestrativo 2017/2018
Periodo 16 ottobre-31 dicembre 2017.

Con la presente si comunica che su proposta del D.T.N.F. ing. Enrico
Casella,
questa
Federazione
ha confermato
l'apertura dell'attività
dell'Accademia Nazionale di Roma GAF per il periodo dal 16 ottobre al 31
dicembre 2017 .
Ciò premesso, si comunicano le seguenti disposizioni
. frequenza addestrativa : sei giorni la settimana
(il sabato solo la mattina);
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. sede addestrativa : palestra ginnastica del C.S. CONI "G. Onesti"
- I.go G. Onesti n. 1;
. assistenza scolastica : Istituto Majorana di Roma;
. pranzo : self service del C.S. CONI "G. Onesti ";
. ammissioni : tutti gli ammessi (tecnici e ginnaste) devono essere
regolarmente tesserati per l'anno in corso ;
. tecnici preposti :
DIRIENZO
MAURO (Tecn ico Responsabile)
BELTRAME
VALERIA
FERRAZZI
CHIARA
TRISCA
ADRIANA
ARCANGELI
ALESSIA
LAURA
CARUSO
. ginnaste ammesse con assistenza scolastica :
BERARDINELLI
SARA
ADESSO SPORT
SUBRIZI
SOFIA
ADESSO SPORT
GIOVAGNONI
CLAUDIA
ROMA 70 ROMA

ROMA
ROMA

NOTA: il giorno 20 ottobre p.v. alle ore 16.00 presso la saletta attigua alla
palestra è programmata l'effettuazione di un incontro del DTN ing. Enrico
Casella con le ginnaste ammesse ed i tecnici preposti.

ALTRE ATTIVITA
a)
b)
c)
d)

I

sede di allenamenti periodici e controlli tecnici delle squadre nazionali J/S;
sede di aggiornamenti tecnici ;
sede addestrativa per le squadre regionali del C.R. Lazio ;
sede per le attività regionali di alta specializzazione.

Per le attività di cui ai punti c) ed) non sono previsti interventi economici a
carico della FGI.

CERTIFICATI/VISITE MEDICHE E ASSISTENZA SANITARIA
. certificato di idoneità per svolgere l'attività agonistica a cura della
Società di appartenenza (tutte le ginnaste);
. assistenza sanitaria programmata dal Medico Federale dott.ssa Giovanna
Berlutti che si avvarrà della collaborazione del dott. Alessandro Carcangiu e
della dott.ssa Isabella Rocchi fisioterapista.
Le ginnaste devono accedere all 'Accademia munite di tessera federale,
del certificato per l'assistenza sanitaria e di copia del certificato di idoneità alla
pratica sportiva agonistica.
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NOTA : tutte le ginnaste che frequentano corsi di studio presso l'Accademia
sono tenute , entro i termini previsti dal Ministero dell' Istruzione, ad effettuare le
iscrizioni provvisorie presso le scuole di origine in modo da facilitare il ritorno in
sede qualora non fossero confermate per il successivo anno agonistico .
GESTIONE AMMINISTRATIVA : Federazione Ginnastica d'Italia.
Ringraziando tutti coloro che sono e saranno chiamati ad offrire il loro
apporto per l'Accademia in oggetto, si porgono cordiali saluti .
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