
federazione ginnastica d'ltalia
FondolÒ nel 1869 Enle t,4orole R.D. B se enrbré 189é n CCatXV

8421SN/SF 10.09.2018

Alle SOCIETA' GINNAS-IICHE interessate
Ai TECNICI interessati

per quanto di competenza:
AI VICE PRESIDENTE COORDINATORE ATTIVITA OLIIMPICHE
Ai CONSIGLIERI FEDERALI D SETTORE
AI TEAI\I IV]ANAGER GAF
A DIRETTORE TECNICO NAZIONALE GAF
A ASD BRIX A
A s g. A essandro CERVAT - fisioterap sta
A COM ATO CONTROLLI ANT DOPING CONI

e. per conoscenza:
Ai COI\,lPONENTI DEL CONSIGLLO DIRETTIVO FEDERALE
Ai COMITATI REGIONALI nteressatl

OGGETTO :Allenamento collegiale squadra nazionale J/cAF
Bresc a 17-'9.09.2018

Si comunica che questa Federazione su indicazione de D.T.N.F. Ìng.
Enrco Casella, ha stabilito I'effettuazione dÌ un allenamento collegiale della
squadra nazionale J/GAF che avrà uogo presso la sede dell'Accademia
lnternazionale di Brescia dal 17 al 19 settembre 2018 in preparazione ai
Campionatl l\,4editerranei Junlor 201 8.

A riguardo si comun cano le seguenti dlsposizion :

sede addestratlva ; palestra "Algeco" - vÌa Petrarca n. 15;
osoitaljtà per qli aventi diritto : Casa IVECO - via Petrarca n. 15;
. pasti per oli aventi diritto :

Trattoria "La Tana degìi Elfì" - vìa L. l\,4anara, 41ì
- Ristoranie "l Sorrentino" - via B. Zamboni,21 ,

0resentazione:dopo i pranzo del 17 settembre;
tqr:mine : mattino de 19 settembre:
Tecnici preposti:
CASELLA ENRICO (DTNF e Responsabile attenamento) (*)
FERRAZZI CHIARA
IVIANENTI VINCENZINA
I\,IARAZZI IV]ONIA
UGOLINI CAI\,1ILLA

(*) usufruisce solo dei pasti
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FEDERAZIoNE GINNASTICA D'ITALIA

Ginnaste convocate:
COTRONEO
MESSALI
l\,4 tNoTTt
I\,lORABITO

GIU LIA
GIULIA
t\4 tco L
MARTA

GINN, CIVITAVECCHIA
ESTATE 83
GINN BOLLATE
OLOS GYM 2OOO

CIVITAVECCHIA
IRAVAGLIATO
BOLLATE
ROI\i1A

ln caso di irnpossibilità a rispondere a a convocazione si itlvitano le Società a.l informare
:e-f,eslirarre-:e ques:a
qiustificata motivazione. Sl nvitano le Soc età nteressate a prendere v sione, nella sez one
'Documenti" del sito federale vr,ury.federoinnastica.it o nella sez one .Antidoping, del sto
CONI wM/w.conl.it, de a normatva anfldoping e dela procedura per ,esenzione a fin
terapeutic e di aware quanto rienuto necessaro ed opportuno per rcgdatizzarc la
posizione dei propri atleti ln riferimento a e suddette norme.

inollre. tutté le rtatè sul cam mento un documen
di riconoscimento. necessario in caso di controlli antidopinq.

I tecnici e e q nnaste che sono stati dotati de a fornitura della Ditta "Freddv, devono
indossare l'abbiqliamento coffi amento (sia
in palestra che nei mornent di rposo ne ambito de attivtà spofilva). ln caso dl eventuali
inadernpienze n rrerto, saranno aDed procediraenti di natura olurdico-discio nare

I convocati devono presentarsi mun ti:
. deg ilndumenti g nnastici;
. della tessera federale deil'anno spoftivo federale ln corso comprovante la loro
idoneità a praticare l'attivltà agonistico - sportiva;

Sono escluse dalla presente convocazjone tutte le glnnaste per le qualj,
alla data d'inizio del raduno , risultino ancora in corso pratiche d'info unio.

I tecnici preposti sono tenuti a :

. compilare scrupolosarnente e sottoscrivere i foglio delle presenze giornaliere nel
quale dovranno essere indicate nominativamente le persone presenii;
. accedarsi che le ginnaste siano munjte della tessera federale dell'anno sportivo in
corso.

La Federazione assumerà a proprio carico per i pariecipantj al' allenamento
collegiale in oggetto iseguenti oneri amministraflvi :

. vièggiq: treno 2a classe ta-*a ecoro'n'ca;

. allooqio e vitto.

Cordlali saiuti.
SEGRETARIO GENERALE
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