
 

 

 
 
  7655/SN/TM         11/10/2021 
         
Ai COMPONENTI LA DELEGAZIONE ITALIANA    LORO INDIRIZZI 
 

e, per quanto di competenza: 
Ai DELEGATI ATTIVITA’ OLIMPICHE       LORO INDIRIZZI 
Alla TEAM MANAGER GR       FANO 
Alla DIRETTRICE TECNICA NAZIONALE GR     RHO 
Alla REFERENTE NAZIONALE UFFICIALI DI GARA GR    ROMA 
Allo STATO MAGGIORE AERONAUTICA     ROMA 
Al COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING CONI    SEDE  
 

e, per conoscenza: 
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE   LORO INDIRIZZI 
Ai COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI   LORO INDIRIZZI 
Alla REFERENTE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI   GENZANO di RM 
Alle SOCIETA’ GINNASTICHE interessate     LORO SEDI 
Ai COMITATI REGIONALI interessati      LORO SEDI 
 

 
OGGETTO: FIG WORLD CHALLENGE CUP di ginnastica ritmica    
                    Cluj-Napoca, 15-17 ottobre 2021 
 
 

Si comunicano, di seguito, i nominativi delle convocate che faranno parte della delegazione 
italiana alla competizione internazionale in oggetto, unitamente ad alcune notizie logistiche e 
alle modalità della trasferta in Romania. 
 
CONVOCATE 
- ginnaste individ. Alexandra AGIURGIUCULESE 2338 CS Aeronautica Militare    
   Milena BALDASSARRI  2338 CS Aeronautica Militare   
- ginnaste squadra Alessia MAURELLI  2338 CS Aeronautica Militare   
   Martina CENTOFANTI  2338 CS Aeronautica Militare   
   Martina SANTANDREA 2338 CS Aeronautica Militare   
   Agnese DURANTI  2338 CS Aeronautica Militare   
   Daniela MOGUREAN  2338 CS Aeronautica Militare   
   Alessia RUSSO   3543 GS Fiamme Oro 
- tecniche individ.        Elena ALIPRANDI (funz.del./resp.delegaz.) 
   Kristina GHIUROVA KOSTADINOVA 
- tecniche squadra Olga TISHINA 
   Camilla PATRIARCA 
- fisioterapista  Carlotta MAURI 
- ufficiale di gara Emanuela MACCARANI 
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RADUNO  
Il raduno per la partenza è previsto il 13/10 p.v., presso i rispettivi banchi di imbarco a Malpensa 
e Fiumicino, 2h30’ ore prima dell’orario del volo. 
 
TRASFERIMENTI 
A n d a t a: 13 ottobre pv 
Baldassarri, Ghiurova 
- volo LH1875  Roma FCO 13:15  Monaco 14:45 
- volo LH1672  Monaco 16:20   Cluj-Napoca 19:05 
 
Tutte le altre convocate 
- volo LH1855  Milano MXP 13:30  Monaco 14:40 
- volo LH1672  Monaco 16:20   Cluj-Napoca 19:05 
 
R i t o r n o: 18 ottobre pv 
Baldassarri, Ghiurova 
- volo LH1673  Cluj-Napoca 07:15  Monaco 08:05 
- volo LH1875  Monaco 10:55   Roma FCO 12:25 
 
Tutte le altre convocate 
- volo LH1673  Cluj-Napoca 07:15  Monaco 08:05 
- volo LH1854  Monaco 11:45   Milano MXP 12:50 
 
ALLOGGIO 
 

GRAND HOTEL NAPOCA 
Strada Octavian Goga, 1 – Cluj-Napoca 

Tel. +40 264 580715 – https://hotelnapoca.ro   
 
SEDE DI GARA 
 

Polyvalent Hall Cluj Napoca (BT Arena) 
Uzinei Electrice Street – Cluj-Napoca 

Tel. +40 264 483160 – http://www.polivalentacluj.ro  
 
EQUIPAGGIAMENTO 
Le persone impegnate sul campo di gara devono indossare solamente gli indumenti specialistici 
e di rappresentanza in dotazione alle squadre nazionali FGI. 
 
Al riguardo si fa presente che sugli indumenti indossati nelle competizioni internazionali dagli 
atleti componenti le squadre rappresentative nazionali o designati individualmente in 
rappresentanza del nostro Paese devono figurare il marchio “Freddy” e lo scudetto “Italia”. 
 
 
 

https://hotelnapoca.ro/
http://www.polivalentacluj.ro/
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RIMBORSI 
La FGI rimborserà le seguenti spese dei componenti la delegazione ufficiale, dietro richiesta 
scritta corredata dei giustificativi in originale: 
- rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute, in ferrovia (2^ classe) o con 
mezzo pubblico di linea, per raggiungere l’aeroporto di partenza (A TUTTI); 
- indennità giornaliera per ciascun giorno di permanenza all’estero, compresi i giorni di 
viaggio, ESCLUSIVAMENTE ALL’UFFICIALE DI GARA. 
 
PRESCRIZIONI COVID-19 

1. Per le regolamentazioni romene, l’Italia è inserita nell’elenco “zona verde” e l’ingresso in 

Romania non è soggetto a restrizioni. Non sono pertanto richiesti la presentazione del 

tampone o di altra certificazione. E’ comunque consigliabile avere con sé il “Green Pass”. 

2. Per poter rientrare in Italia ciascun convocato deve compilare il formulario on-line di 

localizzazione https://app.euplf.eu/#/ e deve essere in possesso del “Green Pass”; in 

assenza di quest’ultimo, occorre essere in possesso dell’esito negativo di un tampone 

rapido effettuato nelle 48 h antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale.  

3. In ogni caso occorre osservare correttamente le consuete misure preventive e igieniche 

(mascherina, distanziamento, disinfezione di mani/attrezzi, ecc.). 

NOTE 
• Ogni tecnico/giudice è tenuto a compilare il report, specifico per la funzione svolta, 
trasmesso agli interessati dal Team Manager di settore, contestualmente alla convocazione. Il 
documento dove essere compilato e inviato alla Direzione Tecnica Nazionale entro 7 giorni dal 
termine della competizione.  
Il report ha carattere riservato e non è consentita la diffusione di notizie o contenuti dello stesso 
senza autorizzazione della DTN competente.  
 
• Si prega di prendere visione, nella sezione “Documentazioni” del sito federale 
www.federginnastica.it della normativa antidoping e della procedura per l’esenzione a fini 
terapeutici e di avviare quanto ritenuto necessario e opportuno per regolarizzare la posizione 
degli atleti in riferimento alle suddette norme. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
                  f.to Roberto Pentrella 
 
 
 
 
 

https://app.euplf.eu/#/
http://www.federginnastica.it/

