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federazione ginnastica d'Italia
Fondato nel 1869 - Ente Moiale R.D. 8 settembre 1896 n.CCClXV

Pro. n.

12804SN/SF
Roma,

21.12.2017

Al PRESIDENTE del Comitato Regionale "LOMBARDIA"
Alle SOCIETA' GINNASTICHE interessate
Al sig. Paolo PEDROTTI - Referente tecnico Accademia
Al sig. Stefano ROSSINI - Tecnico
per quanto di competenza :
Al VICE PRESIDENTE COORDINATORE ATTIVITA' OLIMPICHE
Ai CONSIGLIERI FEDERALI REFERENTI DI SETTORE
Al TEAM MANAGER GAM
Al DIRETTORE TECNICO NAZIONALE GAM
Al RESPONSABILE SQUADRE NAZIONALI GAM
Al dr. Alberto MAGENTA- medico preposto
Alla dott.ssa Clara MAURI - medico preposto
Alla dott.ssa Giovanna BERLUTTI - Medico federale
e, per conoscenza :
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE

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

OGGETTO : Accademia Nazionale di Milano GAM
Periodo, 2-31 gennaio 2018.

Si comunica che a seguito della delibera n. 247 del Presidente Federale
del 19.12.2017, su proposta del D.T.N.M. prof. Giuseppe Cocciaro, è stato
autorizzato il prolungamento dell'attività dell'Accademia Nazionale GAM di
Milano per il periodo dal 2 al 31 gennaio 2018 .
Ciò premesso, si comunicano le seguenti disposizioni:
. frequenza addestrativa : sei giorni la settimana;
. pasti : a carico della FGI per gli aventi diritto;
. sede addestrativa : palestra federale "Guglielmetti" di via Ovada n. 40;
. ammissioni : tutti gli ammessi (tecnici e ginnasti) devono essere regolarmente
tesserati per l'anno sportivo 2018;
. tecnici preposti :
PEDROTTI
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PAOLO
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. ginnasti ammessi:
DE VECCHIS
TOMMASO (***)
SARRUGERIO
MARCO
(*)
GARZA
LUCA LINO (**)

SALERNO
GINN . SALERNO
JUVENTUS NOVA
MELZO
LA COSTANZAA.MASSUCCHI MORTARA

(*) usufruiscono solo del pranzo;
(**) : usufruiscono del pranzo e dell'abbonamento ferroviario mensile;
(***) : rimborso forfettario spese di viaggio;
. ginnasti ammessi
FEDERICI
MARZOCCHI
NEGRO
ABBADINI
BRESOLIN

a titolo di appoggio
ARES
ROBERTO
PAOLO MIGUEL
YUMIN
SIMONE

AL TRE A TTIVITA

tecnico (nessun onere a carico FGI) :
PRO PATRIA BUSTESE SP.
FORTI E LIBERI FORLI'
FORTI E LIBERI FORLI'
GINNASTICA MEDA
PRO CARATE CARATE B.

I

a) sede di allenamenti periodici e controlli tecnici delle squadre nazionali J/S, dei
ginnasti nazionali e d'Interesse Nazionale;
b) sede di aggiornamenti tecnici;
c) sede addestrativa per le squadre regionali della Lombardia;
d) sede per le attività regionali di alta specializzazione.

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

CERTIFICATI/VISITE MEDICHE E ASSISTENZA SANITARIA
. certificato di idoneità per svolgere l'attività agonistica a cura della
Società di appartenenza (tutti i ginnasti);
. visita medica specifica di idoneità psico - fisica a cura della FGI presso
l'Istituto Nazionale di Medicina dello Sport di Roma;
. assistenza sanitaria programmata dal medico federale dott.ssa Giovanna
Berlutti che si avvarrà dell'opera del dr. Alberto Magenta e della dott.ssa Clara
Mauri.
I ginnasti devono accedere all'Accademia muniti di tessera federale, del
certificato per l'assistenza sanitaria e di copia del certificato di idoneità alla
pratica sportiva agonistica.
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GESTIONE AMMINISTRATIVA
. FGI per la logistica, borse di studio, impianto, assistenza scolastica;
. Comitato Regionale "Lombardia" per le spese generali.
Ringraziando tutti coloro che sono e saranno chiamati ad offrire il loro
apporto per l'Accademia in oggetto, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Ro~
erto P .· trella)
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