
federazione ginnastica d'ltalia
FDndoio.iej l6é9 E Ìe tulcrerlq. R.D. I sei iernbre I 896 rì.CCC tXV

7620SN/SF

SEDE ADDESTRATIVA : palestra delÌ'ASD GinnastÌca
OSPITALITA' :a cura dell'ASD Ginnastica Francavilla;
PRESENTAZIONE-lN|ZIO RADUNO: ore 14.00 del 18
TERIVIINE RADUNO : ore 12.00 del 21 agosto;
TECNICI PREPOSTI

02.08.2018

Alle SOCIETA' GINNASTICHE interessate
Ai TECNICI interessati

Der quanto di competenza:
AI VICE PRESIDENTE COORDINATORE ATTIVITA' NON OLIMPICHE
AI CONSIGLIERE FEDERALE REFERENTE DI SETTORE
Al sjg. Walter N/lUZZ| -Team llanager AER
Alla prof.ssa Luisa RIGHETTI - DTN/AER
A]I'ASD GINNASTICA FRANCAVILLA
Al Comitato Regionale "PUGLIA"

e, per conoscenza:
Ai COI\,IPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTìVO FEDERALE
Ai COI\,I|TATI REGIONALI interessati

OGGETTO: Allenamento collegiale Squadra Nazionale J/AER
Francavilla Fontana, '18-2'1 agosto 20'18.

Con la presente si comun ca che questa Federazione, su proposta della
D.T.N. prof.ssa Luisa Righetti, ha stabilito di effettuare un allenamento
collegiale della Squadra Nazionale Junior dÌ Ginnastica Aerobica in
preparazione ai l\,'lediterranean Aftistic & Aerobic Championship (funbi 22-23
settembre).

2018
La suddetta attività si svoÌgerà a FrancaviÌla Fontana dal 1B al 21 agosto

Al rìguardo si cornunicano le seguenti informazioni logistiche:

Francavilia - via Portogallo,

agosto presso la palestra;
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(*) :spese di viaggio a carico della F.G.l.
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SlÒWeb vrwvr f..l.r!l..onic! I . nr.i: inf.ì! leaerg rì.r1.. il

Ier - 3tai6/9750 Far +3, fta7e750D3 " P; C l.d.rlirìrìoili.oripe. itrEtr
i, vA0ì:35631CCsCF C5t?93:rC5Aa.8ANri-t?YoÌ405o:3a9a00ana0 al0a sv,,FlBceN iRR



FEDERAZìoNE GINNAST]CA D'ITALIA

GINNASTI Ali,4lvlESSI
CUTINI
FALERA
SEBASTIO

SARA
I\,4ATTEO
FRANCESCO

ARTISTICA PORTO SANT'ELPIDIO
GINNASTICA AGORA'
GINNASTICA FRANCAVILLA

ln caso di impossibilità a rispondere alla convocazione si invitano le Società
ad informare tempestivamente questa Federazione dell'assenza dei propri atleti,
dardone peralLro qiJStif'cala moliva,/iore.

Si invitano le Società interessate a prendere visione, nella sezione
"Documenti" del sÌto federale wry,r'w.federqinnastica. it o nella sezione "Antidoping"
del sito CONI wwv,/.coni.it, della normativa antidoping e della procedura per
l'esenzione a fini terapeutici e dÌ awiare quanto ritenuto necessario ed opportuno
pet rcgolarizzate la posizione dei propri atleii in riferimento alle suddette norme. g
invilano.inollre. tutti qli atleti. a portare sul campo di allenamento un
documento di riconoscimento. necessario in caso di controlli antidopinq.

Si richiede inoltre al responsabile dell'allenamento di segnalare al più presto
alla FGI inominativi dei ginnasti che dovessero risultare assenti alla data di
preseltazione irdicata nella convocaziore.

Itecnici ed iqinnasti che sono stati dotati della fornitura della Ditta "Freddv"
devono indossare l'abbiqlamento con iale marchio e con lo scudetto FGI durante
l'allenamento (sìa in palestra che nei momenti di riposo nell'ambito dell'atiività
soortiva). ln caso di eventuali inadempienze in rnerito, saranno aperti procedimenti
di natura qiurìdico-disciplinare.

I convocati devono presentarsi muniti:
. degli indumenti ginnastici;
. della tessera federale dell'anno spoftivo federale in corso comprovante la loro
idoneità a praricare lattivtà agonistico sporTiva.

Sono esclusi daÌla presente convocazjone tutti iginnasti per iquali, alla
data d'inizio del raduno , risultino ancora in corso pratiche d'infortunio.

Oneri a carico della F G I viaggio della DTNA

Si ringrazia delÌa collaborazione e si inviano cordiali saluti.

IL SEGRFTARIO GENERALE
(Roberto rella)

Pasina 2


