
federazione ginnastica d'ltalia
Foùdoio nel 1869 - Enie Morofe R.D. B seÌlerrhre 189é n.CCCLXV

7507SN/SF 31.07.2018

Alle SOCIETA' GINNASTICHE lnteressate
Ai TECNICI interessati

per quanto di competenza:
AI VICE PRESIDENTE COORDINATORE ATTIVITA' OLIMPICHE
Ai CONSIGLIERI FEDERALI DI SETTORE
A TEAIV] MANAGER GAF
A] DIRETTORE TECNÌCO NAZIONALE GAF
Al Comitato Regionale EMILIA RO[,4AGNA
AII'ASD GINNASTICA RICCIONE
AI COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING CONI
AII'AREA SPORT E E P,O _ SERVIZI D] SOUADM

e. per conoscenza:
Ai COI\,4PONENTI DEL CONSiGL]O DIRETTIVO FEDERALE
Ai COIMITATI REGIONALI interessatl

OGGETTO : Allenamento collegiale ginnaste squadre nazionali JS/GAF
Riccione, B-18 agosto 2018.

Si comunica che questa Federazione su indÌcazione del D.T.N.F. ing.
Enrico Casella, ha stabilito I'effettuazione di un allenamento collegiale delle
ginnaste delle squadre nazionali JS/GAF che avrà luogo a Riccione dall'B al 1B

agosto 2018.

Al riguardo si comunicano le seguenti disposizioni :

sede addestrativa : palestra dell'ASD "Ginnastica Riccione" v.le Abruzzi, 46;
ospitalità : HoteJ "Harry's" - viale Donato Bramante. 10;
presentazione :entro le ore 12.00 dell'8 agosto presso l'Hotel;
partenza : dopo il pranzo del 1B agosto;
Tecnici preoosti;
CASELLA ENRìCO DTNF/Responsabile
BUCCI PAOLO
CAMPODONICO IV]ARCO
DI PILATO TITIANA
Dl RIENZO l\ilAURO dal 16 agosto
FORMICOLA DONATO preparatore atletico (.)
LANCINI VINCENZO massagg iatore - fino al pomeriggio del l4agosto

(*) : non usufruisce di alloggio.
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FEDERAZIoNE GINN,ASTICA D,ITALIA

BASILE IMARTINA
BUSATO SOFIA
CAROFIGLIO DESIREE
CEREGHETTI CATERINA
D'AI\,4ATO ALICE
D'AIMATO ASIA
GRISETTI GIADA

Ginnaste convocate:

VILLA

oLos GYt\,l 2000 Rot\,lA
BRIXIA BRESCIA
FUTURE GYI\,I 2OOO ROZZANO
GINN, BOLLATE
BRìXIA BRESCIA
BRIXIA BRESCIA
GINN BOLLATE
VIS ACADEI\IY SASSUOLOtoRto

LINARl
t\,,toRt
RITTELLI I!'IARTINA

ELISA
FRANCESCA NOEI\,1I BRIXIA BRESCIA
LARA

GIORGIA

ESERCIIO ROI\,14
ESERCITO ROI\,14
BRIXIA BRESCIA

ln caso di impossibilità a rispondere alla convocazione si invitano le Società ad
informare tempestivamente ouesta Federazione dell'assenza delle proprie atlete,
dandone peraltro oiustificata motivazione. Si invitano le Società interessate a
prendere visione, nella sezione "Documenti" del sito federale www.federoinnastica. it
o nella sezione "AntidopÌng" dei siio CONlwww.coni.it, delÌa normativa antidoping e
della procedura per l'esenzione a fini terapeutici e dl awiare quanto ritenuto
necessario ed opportuno per regolarizzare la posizione dei propri ateti in
riferimento alle suddette norme.
Si invitano .inoltre. tutte le atlete, a poÉare sul campo di allenamento un
documento di riconoscimento. necessario in caso di controlli antidopinq.

I tecnicl e le qinnaste che sono stati dotati della fornitura della Ditta "Freddv"
devono indossare l'abbiqllamento con tale marchio e con lo scudetto FGI durante
I'allenamento (sia in palestra che nei momenti di rlposo nell'ambito dell'aiilvità
sportiva). ln caso di eventuali inadempienze in merito, saranno aperii procedimenti
di natura qiuridico-disciplinare.

I convocati devono presentarsi muniti:
. degli indumenti ginnastici;
. della tessera federale dell'anno spodÌvo federale ln corso cornprovante la loro
rdoneita a p'atica'e atrività agorisrico -sponiva:

Sono escluse dalla presente convocazione tutte le ginnaste per le quali,
alla daia d'inizio del raduno , risultino ancora in corso pratiche d'infortunio.
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FEDERAZìoNE GINNASTICA D,ITAL]A

lltecnico responsabile è tenuto a ;

. compilare scrupolosamente e sottoscrivere il foglio delle presenze giornaliere nel
quale dovranno essere indicaie nominativamente le persone presenti;
. accertarsi che Ie ginnaste siano munite della tessera federaìe dell'anno sportivo in
corso.

La Federazione assumerà a proprip carico per ipartecipanti all'allenamento
collegiale in oggetto iseguenti oneri amministrativi :

. vjEgqiq: treno 2a classe - tar;ffa economica;

. alloqqio e vitto: pergli aventi diritio.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto


