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Alle SOCIETA' GINNASTICHE interessate
Ai TECNICI preposti
per quanto di competenza:
Al VICE PRESIDENTE COORDINATORE DISCIPLINE OLIMPICHE
Al CONSIGLIERE FEDERALE REFERENTE DI SETTORE
Al TEAM MANAGER TE
Al prof. Giuseppe COCCIARO - DTNTE
All'ASD ALMA JUVENTUS
Al Comitato Regionale MARCHE
Al COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING
e, per conoscenza :
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
Ai COMITATI REGIONALI interessati

OGGETTO : Allenamento collegiale nazionale - Settore Trampolino Elastico
Fano, 7-10 dicembre 2017.
Con la presente si comunica che questa Federazione , su proposta del
D.T.N .T.E. prof. Giuseppe Cocciaro, ha stabilito di effettuare un allenamento
collegiale dei ginnasti del Settore Trampolino Elastico a Fano dal 7 al 1O
dicembre 2017.
A tale proposito si comunicano le seguenti informazioni:

Sede addestrativa : Fano - palestra di via Del Commercio n. 9;
Ospitalità : Fano - Hotel "De La Ville" - viale Fratelli Cairoli n. 1;
Presentazione allenamento : ore 18.00 del 7 dicembre presso la palestra;
Termine allenamento : dopo l'allenamento pomeridiano del 1O dicembre;
Tecnici preposti all'allenamento
MEDA LUIGI
(Responsabile)
MARTINELLI MATTEO
*
CERRONI TIZIANA
TITOV ANATOL Y
GHERBAZ LUCA
BELLONE GIULIA
PETRI GABRIELLA
RIMOLDI RAMONA
SPINA CRISTIANO
VEZZANI VALENTINA
(*) : non usufruisce né di vitto né di alloggio .
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Ginnasti/e convocati
CAVALLI SARA
ERIKA MONICA
COMPAGNONE RACHELE
DALAMPELAS KOSTANTINOS
D'ALESSANDRO SARA
PAPONE SIMA
CECCHI CHIARA
ROBASSA ANTON IO
SAMMARCO MAURA
ALESSI SALVATORE
LAZZARI GIULIA
CORBETTA MARGHERITA

GINN . LANGHIRANO
GINN . LANGHIRANO
ACROBATIC SPORT
GINN . TRIESTINA
EDEN GYM NAPOLI
RIVIERA DEI FIORI
ETRURIA PRATO
GINN . BRINDISI
GINN . BRINDISI
DIAVOLI ROSSI MARSALA
GIOBRI NEW BALANCE
SAMPIETRINA SEVESO

(*) : non usufruiscono né di vitto né di alloggio .
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 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 invitano tutti gli atleti a
portare sul campo di allenamento un documento di riconoscimento, necessario in
caso di controlli antidoping.

Si richiede inoltre al D.T.N. prof. Giuseppe Cocciaro di segnalare al più
presto alla FGI i nominativi dei ginnasti che dovessero risultare assenti alla data di
presentazione indicata nella convocazione.
I tecnici ed 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.

I partecipanti dovranno essere muniti degli indumenti ginnastici e della
tessera federale dell'Anno Sportivo 2017 .
Sono esclusi tutti i ginnasti/e per i quali, alla data d'inizio del raduno ,
risultino ancora in corso pratiche d'infortunio.
Oneri a carico FGI :
viaggio solo per il tecnico responsabile Luigi Meda che è autorizzato all'uso
della propria autovettura; ospitalità per tecnici e ginnasti.
Cordiali saluti.
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