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Al PRESIDENTE del Cornitato Regionale "LON,4BARDIA"
Alle SOCIETA' GINNASTICHE interessate
Al sig. Paolo BUCCI - Tecnico Responsabile
Alla sig.a Tiziana Dl PILATO - Tecnica
Alla sig.a Serena I ICCHETTA - Jecrica

per quanto di competenza :

AI VICE PRESIDENTE COORDINATORE ATTIVITA' OLIMPICHE
Ai CONSìGLIERI FEDERALI REFERENTI DI SETTORE
AI TEA|\,4 I\,IANAGER GAF
AI DIRETTORE TECNICO NAZIONALE GAF
Al dr. Alberto l\,4agenta - l\4edico preposto
Al dr. Salvatore SCiNTU - Fisioterapista
Alla dott.ssa Giovanna BERLUTTI - l\,4edico Federale

e, per conoscenza :

AJ COI\,,lPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
Ai COI\4|TAT| REGIONAL interessari

OGGETTO : Accademia Nazionale dl lMilano cAF
Anno scolastico 201 8/20'1 I
Periodo 2' semestre 2018
e Progetto Gymnastics Academy System.

Con la presente si conferma che a seguito delle indicazionl del DTNF ing.
Enrico Casella l'attività addestratÌva dell'Accademia Nazionale cAF di Milano è
prolungata per il periodo del 2" semestre 2018.

Ciò premesso, si comunicano le seguenii disposizioni :

. frequenza addestrativa rsei giorni la settimana;

. pasti per qli aventi diritto;
assistenza scolastica per Ia oinnasta Carofiqiio;

. sede addestrativa : paiestra federale "Gugllelmetti" di via Ovada n.40;
. ammissioni : tutti gii arnrnessi (tecnici e ginnaste) devono essere

regolarmente tesserati per l'anno in corso;
. tecnici preposti :

BUCCI PAOLO
DI PILATO TIZIANA
LICCHETTA SERENA

(Tecnico Responsabile)
(Tecnica)
(Tecnica)
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FEDERAZIoNE GINNASTICA D,ITALIA

CAROFÌGLIO DESIREE

. qrnnasta ammessa senza assistenza scolastica :

FERLITO CARLOTTA ESERCITO

. qinnaste ammesse con assistenza scolastica :

RO]\ilA

ROZZANOFUTUREGYI\,4 2000 SSD a R I

P.oqetto Gvnnast cs Acaden v Svsten rC.A.S.)
. gjnnaste ammesse all'Accademia a iitolo dl appoggio tecnico.

ALTRE ATTIVITA'
a) sede di coniroll: tecnici periodici delÌe ginnaste dei poli tecnici federali e
societari e delle soc età;
b) sede di a lenamenti periodlci e controlli iecnici delle squadre nazionali J/S, delle
ginnasie nazionali e d'interesse nazionale;
c) sede dl aggiornamenti tecnici;
d) sede addestrativa per le squadre regionali della Lombardia;
e) sede per le attività regionalì di alta specializzazione.

NOTA: per le attività di cui ai punti a), d) ed e) non sono previsti interventi
economici a carico della FGl.

C ERTIF I CATI /V$ITE MED ICHE E ASSISTEN ZA SANITARIA
, certificato di idoneità per svolqere l'attività aqonistica a cura della Società
di appartenenza (tutte le qinnaste):
. assistenza saniiaria programmata dal medico federale dott.ssa Giovanna
Berlutti che si awarrà della collaborazione del dr. AlbeÌ1o l\,4agenta e del dr.
Salvatore Scintu f isioterapista.

Le ginnaste devono accedere al 'Accademja munite di tessera federale,
del certificato per l'assistenza sanitaria e di copia del certiflcato di idoneità alla
pratica spoft Ìva aqonistica.

GESTIONE A MX'IINISTRATIVA
. FGI per ia logistica, impianto;
. Comitato Regionale "Lombardja" per le spese generali preventivamente

autorizzaie dalla F.G.l..

Ringraziando tutti coloro che sono e saranno chiamati ad offrire ll loro
apporlo per I'Accademia in oggetto, si porgono cordiali salutl.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto,
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