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Alle SOCIETA' cINNASTICHE interessate
Alle TECNICHE interessate
per quanto di competenza:
AI VICE PRESIDENTE REFERENTE DISCIPLINE OLIMPICHE
Ai CONSIGLIERI FEDERALI REFERENTI DI SETTORE
AI TEAIV I\,IANAGER GR
Alla DIRETTRICE TECNICA NAZIONALE RlTt\,ltCA
Alla RESPONSABILE SQUADRE NAZIONALI INDIVtDUALtSTE
Al Comitato Regionale'LON,1BARDIA"

e, per conoscenza:
Ai CO|llPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
Ai COMITATI REGIONALI interessati

OGGETTO

:

Allenamento collegiale nazionale estivo Gruppo "A2" - GR
Desio, 7-15 luglio 20'18.

Si comunica che, su indjcazione della D.T.N.R. prof.ssa Emanuela
Maccarani e della Responsabile Squadre Nazionali lndividualiste sig.ra Elena
Aliprandi questa Federazione autorizza I'effettuazione di un allenamento
collegiale nazionale estivo delle ginnaste appartenenti al Gruppo "A2" di
Ginnastica Ritmica. il suddetto allenamento si svolgerà a Desio dal 7 al 15
luglio 2018.
Al riguardo si comunicano Ie seguenti disposizioni:
OSPITALITA' : Hotel "Sellde" , piazza Conciliazione, n. 1,
PASTI : Osteria "ll Pazzo" uiaPiaXl,2,
SEDE ADDESTRATIVA : Paiadesio in Largo Atteti Azzurri d'ltalia;
PRESENTAZIONE : entro le ore 19.00 del 7 luglio presso l'Hotel;
lNlZlO ALLENAMENTO : mattino dell'8 lugtio;
PARTENZA:dopo il pranzo del 15 luglio;
STAFF TECNICO FGI :
ALIPRANDI
ELENA (Resp. Sq. Naz.li lnd. e Resp. allenamento) (*)
CUPISTI
ROSSI

FRANCESCA
LETIZIA

FRASSINELLI FRANCESCA

(Coreografa) usufruisce solo del pranzo

(*) : non usufruisce dell'ospitalità.
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FEDERAZIoNE GINN,ASTICA D,ITALIA

MODALITA DI PARTECIPAZIONE per le qinnaste det cruppo A2":
Le Società delle ginnaste ammesse all'allenamento (vedl elenco sotto riportato)
dovranno perfezionare, entro il 25 qiugno 2018. la loro iscrizione alla
suddetta attiviG addestrativa effettuando il versamento della quota di
partecipazione di € 250.00= tramite bonifico bancario: Codice tBAN
lT52Y01 0050330900000001 01 06 iniestato a Federazione cinnastica d'ltalia Banca Naz onale del Lavoro (Sportello CONI) - Via Nigra, 15 - 00194 Roma Causale: "Allenamento Gruppo A2lGR Desio 7-15 luqlio - cognome e
nome della qinnasta) ed inviare copia del versamento all' indirizzo e-mail
; info@federqinnastica.it.
GINNASTE AMMESSE :
CANTATORE ANNAPAOLA
CORRADìNI NINA
D'AIV]ATO LAVINIA
GHERARDI EVA
PELLEGRINI FRANCESCA
PETTINELLI FEDERICA
TORRETTI TALISA

IRIS GIOVINAZZO
EUROGYIViNICA TORINO
LA FENìCE SPOI ETO
AR|\ilONIA D,ABRUZZO
I\,1OTTO VIAREGGIO
ARI\,1ONIA D'ABRUZZO
GINN, FABRIANO

GINNASTA AMMESSA IN SOVRANNUMERO

:

ERìCA

FALCOI\,IER
(non usufruisce dell'ospitalità)

S,GIORGIO 79 DESIO

NOTA :
Le qinnaste dovranno presentarsi al raduno con le musiche deqli esercizi, con la
tessera federale dell'anno sportivo federale in corso comprovante la loro idoneità a
praticare I'attività agonistico sportiva, con la iessera sanitaria e un documento
d'identÌtà.

-

ln caso di impossibilità a rispondere alla convocazione si invitano Ie Società

ad informare tempestivamente questa Federazione e I'Hotel dell'assenza delle
proprie atlete. dandone qiustificata motivazione.

a

Si invitano ie Società interessate prendere visione, nella sezione
"Documenti" del sito federale www.federqinnastica. it o nella sezione "Antidoping"
del sito CONI www.coni.it, della normaiiva antidoping e della procedura per
l'esenzione a fini terapeutici e di avviare quanto ritenuto necessario ed opportuno
per regolarizzare la posizione dei propri atleti in riferimento alle suddette norme. §!
invitano, inoltre. tulte le atlete. a portare sul campo di allenamento un
documento di riconoscimento. necessario in caso di controlli antìdopinq.

FEDERAZIoNE GINNASTìCA D,ìTALIA

Si richiede inoltre alla responsabile dell'allenamento di segnalare al piar
presto alla FGI i nominativi delle ginnaste che dovessero risultare assenti alla data
di presentaz'one i'ldicata ne la convocazione.
Le tecnìche e le qinnaste che sono state dotate della fornitura delÌa Ditta
"Freddy" devono indossare I'abbiqliamento con tale marchio e con lo scudetto FGI
durante l'allenamento fsia in oal
che nei momenti di ri
dell'attività spoftiva). In caso di eventuali inadempienze in merito, saranno aperli
procedimenti di natura oiuridico-disciplinare.
Sono escluse dalla presente convocazione tutte Ìe ginnaste per le quali, alla
data d'inizio del raduno, risultino in corso pratiche d'infortunio.
La Federazione assumerà a proprio carico per
collegiale in oggetto iseguentì oneri amministrativi:

le

partecipanti all'allenamento

viaqqio : in ferrovia 2a classe per le tecniche preposte;
. alloqoio e vitio: per le tecniche preposte e le ginnaste ammesse;
. 9!31iq : per le tecniche non titolari di contratto federale e non distaccate da
pubbliche amministrazioni; la diaria deve essere richiesta in Federazione; il modello
"autoceftificazìone redditi da prestazione sportiva" è pubblicato sul sito federale
sezione documenti e circolari/documenti federali/documentazione amministratÌva.
.
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Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GE
(Roberto
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