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Alle SOCI ETA' Gl NNASTICHE interessate
Al sig. Andrea MASSARO - Referente tecnico Polo
Al sig. Antonello COMPAGNONI - tecnico
Al sig. Edoardo RIZZI - tecnico
Al prof. Mauro Dl RIENZO - addetto controllo gestione

06.03.20L7

- LORO SEDI
- ROMA
- ROMA
- ROMA
- CIAMPINO

per quanto di competenza :
AI VICE PRESIDENTE COORDINATORE ATTIVITA' OLIMPICHE - MONCALIERI
Ai CONSIGLIERI FEDERALI REFERENTI DI SETTORE
- LORO INDIRIZZ]
AI TEAM MANAGER GAM
- LIMENA
AI DIRETTORE TECNICO NAZIONALE GAM
- FANO
AI RESPONSABILE SQUADRE NAZIONALI
- MEDA
Alla dott.ssa Giovanna BERLUTTI - Medico Federale
- ROMA
Alla DIREZIONE del CPO CONI ONESTI
- SEDE

e, per conoscenza :
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE - LORO INDIRIZZI
Al Comitato Regionale LMIO
- ROMA
AAAAAAAAAAAAA

OGGETTO . Polo Tecnico Federale di Roma GAM
Anno scolastico 201612017
Periodo 1o marzo - 31 dicembre 2011.

Si comunica che a seguito della delibera n. 43 Consiglio Direttivo
Federale del 24.02.2017 di approvazione del Bilancio Preventivo Economico
2017 è stata autorizzata l'attività del Polo Tecnico Federale di Roma GAM per il
periodo dal 1" marzo al 31 dicembre 2017.
Ciò premesso, si comunicano

le seguenti disposizioni

:

frequenza addestrativa : sei giorni la settimana;
. sede addestrativa : palestra ginnastica del C.S. CONI "G. Onesti"
l.go Giulio Onesti n. 1;
. assistenza scolastica : a carico degli interessati/Società di appartenenza o di
questa Federazione per i ginnasti aventi diritto;
. pasto di mezzoqiorno : a carico degli interessati o delle Società di appartenenza;
. ammissioni : tutti gli ammessi (tecnici e ginnasti) devono essere regolarmente
tesserati per l'anno sportivo 2017;
.
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tecnici preposti

:

MASSARO ANDREA (Referente tecnico polo)

COMPAGNONI ANTONELLO

RIZZI
EDOARDO
Dl RIENZO MAURO (addetto al controllo attrezzi e gestione)

. qinnasti

ammessi

DI TELLO
GALLI
VALLE

:

SIMONE
LORENZO
FABRIZIO

GINN CIVITAVECCHIA CIVITAVECCHIA
EUR
ROMA
ROMA 70
ROMA

ALTRE ATTIVITA'
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 Ie squadre regionali del C.R. Lazio;
d) sede per Ie attività regionali di alta specializzazione.
NOTA : per le attività di cui ai punti c) e d) non sono previsti interventi economici a
a carico della FGl.
CERTI FICAT!ruISITE MEDICH E E ASSISTENZA SAN ITARIA

. certificato di idoneità per svolgere l'attività agonistica a cura della Società di
appartenenza (tutti i ginnasti);

.

assistenza sanitaria programmata dal medico federale dott.ssa Giovanna

Berlutti.
I ginnasti

devono accedere al Polo Tecnico muniti di tessera federale, del
certificato per l'assislenza sanitaria e di copia del certificato di idoneità alla
pratica sportiva agonistica.

NOTA : tutti i ginnasti che frequentano corsi di studio presso ll Polo Tecnico
sono tenuti, entro i termini previsti dal Ministero dell' lstruzione, ad effettuare le
iscrizioni provvisorie presso le scuole di origine in modo da facilitare il ritorno in
sede qualora non fossero confermati per il successivo anno agonistico.
GESTIoNE AMMlNlsrRATlvA : Federazione Ginnastica d'rtaria.
Ringraziando tutti coloro che sono e saranno chiamati ad offrire il loro
apporto per l'attività in oggetto, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
( Roberto P,6Ifi rella),,y.
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