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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 TE
Fano, 22-29 novembre 2020.
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 in preparazione ai Campionati d’Europa JS presso la sede
dell’Accademia Internazionale di Fano dal 22 al 29 novembre 2020.
A tale proposito si comunicano le seguenti informazioni:
Sede addestrativa : palestra dell’ASD “Alma Juventus” - via Del Commercio n. 9;
Ospitalità : a cura dell’ASD Alma Juventus;
Presentazione allenamento: ore 18.00 del 22 novembre presso la palestra;
Termine allenamento: ore 13.00 del 29 novembre;
Tecnici preposti all’allenamento
MARTINELLI
MATTEO
MEDA
LUIGI
(*) : usufruisce solo del pranzo

(Responsabile)
(Responsabile)

*
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Ginnasti convocati
ALOI

DARIO

MILANO 2000

ANTONIANI

SOFIA

MILANO 2000

CANNONE

FLAVIO

ESERCITO

COLUZZI *

SILVIA

BUSEN NETTUNO

COMPAGNONE *

RACHELE

ACROBATIC SPORT

LAVINO

MARCO

GINN. BRINDISI

MURGO

ISABELLA

MILANO 2000

PATISSO COLONNA

SAMUELE

MILANO 2000

PELLISSIER

SOFIA

BENTEGODI VERONA

RADAELLI

ANDREA

MILANO 2000

RADAELLI

LETIZIA

MILANO 2000

TONELLI *

MARCO

ALMA JUVENTUS FANO

*

* Usufruiscono solo del pranzo
NOTE
. Il Tecnico Meda è autorizzato all'uso della propria autovettura ed accompagnerà i
ginnasti Radaelli Andrea e Letizia, Antoniani Sofia e Patisso Colonna Samuele
previa autorizzazione dei genitori degli atleti minorenni.
. Ai ginnasti Aloi Dario, Murgo Isabella, Lavino Marco e Cannone Flavio verrà
rimborsato il biglietto del treno in 2° classe.
. L'ASD Ginnastica Alma Juventus provvederà al vitto e alloggio oltre all'acquisto
delle eventuali necessità e metterà a disposizione il pulmino per il trasporto
dall'hotel alla palestra e verrà rimborsata dietro presentazione delle ricevute.
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.
ANTIDOPING : Si invitano le Società interessate a prendere visione, nella sezione
“Documenti federali” del sito FGI www.federginnastica.it e nella sezione “ Nado Italia
Antidoping” del sito 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,
inoltre, tutti gli atleti, a portare sul campo di allenamento un documento di
riconoscimento, necessario in caso di controlli antidoping
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ANTI-COVID19: Per quanto riguarda le misure di prevenzione, fermo restando che la sede
di allenamento è riservata in esclusiva all’attività in oggetto, si prega il Responsabile
dell’allenamento di far riferimento alle versioni più recenti dei Decreti governativi ed
eventuali protocolli specifici e verificare l’applicazione del protocollo di sicurezza anti Covid
pubblicato sul sito federale.
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, della tessera
federale dell’Anno Sportivo 2020 e della tessera sanitaria.
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 : come indicato nelle note.
Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Roberto Pentrella
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