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federazione ginnastica d'Italia
Fondatu nel 1869 - Ente Morale R.D. 8 settembr e 1896 n.CCCLXV

11509SN/SF
Prol . n.

21.11.2017
Roma , - - - - - - - -

Alle SOCIETA' GINNASTICHE interessate
Ai
TECNICI interessati
per quanto di competenza:
Al VICE PRESIDENTE COORDINATORE ATTIVITA' OLIMPICHE
Ai CONSIGLIERI FEDERALI REFERENTI DI SETTORE
Al TEAM MANAGER GAM
Al DIRETTORE TECNICO NAZIONALE MASCHILE
Al RESPONSABILE SQUADRE NAZIONALI
Al REFERENTE TECNICO DELL'A.N . DI MILANO
Al Comitato Regionale "LOMBARDIA"
Al sig . Salvatore SCINTU
e, per conoscenza:
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
Ai COMITATI REGIONALI interessati

AAAAAAAAAAAAAAAA

OGGETTO : Allenamenti collegiali nazionali GOLD cat. Allievi - GAM
6° allenamento - Milano, 8-9-10 dicembre 2017 .
Si comunica che questa Federazione , su indicazione del DTNM prof.
Giuseppe Cocciaro, ha programmato l'effettuazione del sesto allenamento
collegiale nazionale GOLD cat. Allievi di Ginnastica Artistica Maschile che si
svolgerà a Milano dall'8 al 1O dicembre 2017.
Al riguardo si comunicano le seguenti disposizioni:
OSPITALITA' : Hotel "Dei Fiori" via Renzo e Lucia n. 14;
PASTI : Ristorante "Blue Diamond " - viale Famagosta , 75;
SEDE ADDESTRATIVA : palestra federale "Guglielmetti" - via Ovada n. 40 ;
PRESENTAZIONE : entro le ore 14.00 dell'8 dicembre presso la palestra;
TERMINE DELL'ALLENAMENTO : dopo l'allenamento pomeridiano del 1O dicembre;
TECNICI E GINNASTI AMMESSI :

Palazzo delle Federazioni Sportive - Viale Tiziano , 70 - 00196 Roma
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Tecnici:
KASPERSKY
ZANARDI
PASQUALI
ANCESCHI
SPAGNOLO
MAGLIONI
MAGNANI
MARTINA
CORTI
CAULI
AGOSTINO
PALASCINO

SERGYY
Responsabile Allenamento (Staff FGI)
ALESSANDRO (*) Tecnico collaboratore (Staff FGI)
CLAUDIO
ANDREA
LUIGI
FABIO
DAVIDE
SAVERIO
CORRADO
(*)
PAMELA
(*)
DARIO
MAURO

(*) : usufruiscono solo del pranzo

Ginnasti convocati:
BARBIERO RICCARDO
BASILE
FEDERICO (*)
CERFOGLI MASSIMO (*)
CORRADO ALESSANDRO
GESSI
TOMMASO
GRILLO
FRANCESCO
MENDOZA FLAVIAN
(*)
QUARTA
MATTIA
RAFFA
CRISTIANO
TISSELLI
GABRIELE
TOMEI
LORENZO
TUGNOLO GABRIELE
VILLA
RICCARDO (*)
ZAMMILLO CRISTIAN
ZONZA
LEON

LIBERTAS VERCELLI
ARES CINISELLO B.
GYM LAB MILANO
00100 SPORTING CLUB ROMA
PAL. GINN. FERRARA
· VICTORIA TORINO
ARES CINISELLO B.
DELFINO LECCE
VICTORIA TORINO
SERRA CESENA
LA PATRIA CARPI
VICTORIA TORINO
PRO CARATE
GINN . LA ROSA BRINDISI
CANALETTO LA SPEZIA

(*) : usufruiscono solo del pranzo

Ginnasti convocati a rotazione(**):
PINESICH ALESSIO
ARMONIA D'ABRUZZO CHIETI
RIZZICA
ANTONIO
VICTORIA TORINO
MONTRASIO ACHILLE
GAL LISSONE
(***)
(***) : il ginnasta Montrasio non usufruisce dell'ospitalità e dovrà provvedere
direttamente al pagamento dei pranzi dei giorni 9 e 1O dicembre al Ristorante "Blue
Diamond" alla tariffa convenzionata di€ 12,00 per ogni pasto.

Tecnico convocato a rotazione(**):
PEROLI
LUIGI

Pagina

2

•

FEDERAZIONE GINNASTICA o'ITALIA

(**) - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE PER I GINNASTI PINESICH E RIZZICA

E PER IL TECNICO PEROLI :
La Società dei ginnasti Pinesich e Rizzica ed il tecnico Peroli ammessi
all'allenamento dovranno perfezionare, entro il 30 novembre 2017,
la loro
iscrizione alla suddetta attività addestrativa effettuando il versamento della
quota di partecipazione stabilita in € 140,00= tramite bonifico bancario:
Codice IBAN IT52Y0100503309000000010106 intestato a Federazione
Ginnastica d'Italia - Banca Nazionale del Lavoro (Sportello CONI) - Via Nigra ,
15 - 00194 Roma - Causale : "quota di partecipazione allenamento nazionale
GOLD/ALLIEVI - GAM Milano 8-9-10.12.2017 più il cognome del
ginnasta/tecnico ed inviare copia del versamento agli indirizzi e-mail
info@federginnastica.it e susanna.fanelli@federginnastica.it.
NOTE :
. i tecnici Kasperskyy , Pasquali (per i trasferimenti del tecnico Anceschi e dei ginnasti
Tornei e Tisselli) , Palascino (per i trasferimenti dei ginnasti Grillo , Raffa e Tugnolo) e
Cauli (per i trasferimenti del tecnico Zanardi e dei ginnasti Basile , Mendoza e Cerfogli)
potranno utilizzare la propria autovettura per la trasferta. I genitori degli atleti
minorenni esercenti la patria potestà sui medesimi dovranno dare il loro assenso
scritto alla trasferta in auto;
. ai tecnici Agostino , Maglioni , e Corti ed ai ginnasti Barbiera , Corrado , Villa , Gessi
e Zonza sarà rimborsato il viaggio in treno a tariffa economica ;
. ai tecnici Spagnolo e Martina ed ai ginnasti Quarta e Zammillo
viaggio in aereo a tariffa economica.

sarà rimborsato il

In caso di impossibilità a rispondere alla convocazione si invitano le Società
ad informare tempestivamente questa Federazione dell'assenza dei propri atleti,
dandone peraltro giustificata motivazione .
Si invitano le Società interessate a prendere v1s1one , 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
invitano tutti gli atleti a portare sul campo di allenamento un documento di
riconoscimento necessario in caso di controlli antidoping.
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I convocati devono presentarsi muniti :
. degli indumenti ginnastici ;
. della tessera federale dell'anno sportivo federale in corso comprovante la loro
idoneità a praticare l'attività agonistico - sportiva .
Sono esclusi dalla presente convocazione tutti i ginnasti per i quali, alla
data d'inizio del raduno , risultino in corso pratiche d'infortunio.
La Federazione assumerà a proprio carico per i partecipanti all 'allenamento
collegiale in oggetto i seguenti oneri amministrativi :
. viaggi : come indicato nelle note;
. alloggio e vitto : per gli aventi diritto.
Cordiali saluti .
IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto _~yjì~J')
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