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21.12.2020

Alle SOCIETA’ GINNASTICHE interessate
Alla prof.ssa Emanuela MACCARANI – D.T.N.R. e Resp. Sq. Naz.le
Alla sig.ra Olga TISHINA – tecnica
Alla sig.a Federica BAGNERA – coreografa
Alla sig.a Martina PULLARA– assistente
Al Comitato Regionale “LOMBARDIA”
per quanto di competenza :
Al VICE PRESIDENTE COORDINATORE ATTIVITA’ OLIMPICHE
Alla TEAM MANAGER GR
Al sig. Oreste DE FAVERI – Resp. organizzativo
Alla dott.ssa Maria CONFORTI – Medico preposto
Alla dott.ssa Giovanna BERLUTTI - Medico Federale
e, per conoscenza :
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
Ai COMITATI REGIONALI interessati

OGGETTO : Accademia Internazionale di Desio per il lavoro di squadra GR
Anno scolastico 2020/2021 - Periodo 1-31 gennaio 2021.

Si comunica che, su proposta della D.T.N.R. prof.ssa Emanuela Maccarani, è stato
autorizzato il prolungamento dell’attività dell’Accademia Internazionale GR di Desio per il
lavoro di squadra per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2021 la cui copertura economica è
conseguente alla delibera del Presidente Federale prot.n. 186SN/2020 del 21.12.2020 .
Ciò premesso, si comunicano le seguenti disposizioni :
. frequenza addestrativa : sei giorni la settimana;
. ospitalità per le aventi diritto :
Cesano Maderno – Hotel Dei Giovi – via A. Manzoni, 99;
. sede addestrativa : Desio – “Accademia Internazionale di Ginnastica Ritmica” – largo
Atleti Azzurri d’Italia;
. assistenza scolastica per le aventi diritto;
. ammissioni : tutte le ammesse (tecniche e ginnaste) devono essere
regolarmente tesserate per l’anno in corso;
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Tecniche preposte :
MACCARANI
EMANUELA (D.T.N.R. e Responsabile) *
TISHINA
OLGA
(tecnica)
*
BAGNERA
FEDERICA (coreografa)
*
PATRIARCA
CAMILLA
(tecnica)
non usufruisce dell’ospitalità
PULLARA
MARTINA (assistente)
* : usufruiscono solo dei pranzi.
Ginnaste ammesse:
CENTOFANTI
CICCONCELLI
CORRADINI
DURANTI
MAURELLI
MOGUREAN
PARIS
RUSSO
SANTANDREA
TORRETTI

MARTINA
LETIZIA
NINA
AGNESE
ALESSIA
DANIELA
LAURA
ALESSIA
MARTINA
TALISA

AERONAUTICA MILITARE
AERONAUTICA MILITARE
GINNASTICA FABRIANO
AERONAUTICA MILITARE
AERONAUTICA MILITARE
ARDOR
MODERNA
FIAMME ORO
AERONAUTICA MILITARE
GINNASTICA FABRIANO

ROMA
ROMA
FABRIANO
ROMA
ROMA
PADOVA
LEGNANO
NAPOLI
ROMA
FABRIANO

ALTRE ATTIVITA’
a) sede di aggiornamenti per tecniche societarie;
b) sede di allenamenti periodici di ginnaste appartenenti al Team Italia e di ginnaste
interessate al lavoro di squadra segnalate dalla DTNR;
c) sede di valutazioni e test federali.
CERTIFICATI/VISITE MEDICHE E ASSISTENZA SANITARIA
. certificato di idoneità per svolgere l’attività agonistica a cura della Società di
appartenenza (tutte le ginnaste);
. visita medica specifica di idoneità psico – fisica a cura della FGI presso l’Istituto di
Medicina e Scienza dello Sport di Roma;
. assistenza sanitaria programmata dal medico federale dott.ssa Giovanna Berlutti che si
avvarrà della collaborazione della dott.ssa Maria Conforti.
PRESENTAZIONE :
Le ginnaste devono accedere all’Accademia munite di tessera federale, del certificato per
l’assistenza sanitaria e di copia del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.
ANTI-COVID19: Per quanto riguarda le misure di prevenzione, fermo restando che la palestra
di allenamento è riservata in esclusiva all’attività in oggetto, si prega il Responsabile
dell’allenamento di far riferimento alle versioni recenti dei Decreti governativi ed eventuali
protocolli specifici, di concerto con il medico preposto.
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NOTA : tutte le ginnaste che frequentano corsi di studio presso l’Accademia sono tenute,
entro i termini previsti dal Ministero dell’ Istruzione, ad effettuare le iscrizioni provvisorie
presso le scuole di origine in modo da facilitare il ritorno in sede qualora non fossero
confermate per il successivo anno agonistico.
GESTIONE AMMINISTRATIVA

. FGI per la logistica, scuola, borse di studio, impianto;
. Comitato Regionale “Lombardia” 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
f.to Roberto Pentrella
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