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Ale SOCIETA CINNAS I ICHE interessate
Alle TECNICHE interessate
oer quanto di competenza:
AI VICE PRESIDENTE REFERENTE DISCIPLINE OLI]\,1PICHE
Ai CONSIGLIERI FEDERALI REFERENTI DI SETTORE
A TEAI\,,] MANAGER GR
AIIa DIRETTRICE TECNICA NAZIONALE RITI\,1ICA
Alla RESPONSABILE SQUADRE NAZTONALI tNDIVtDUALtSTE
Al Cornitato Regionale "LONilBARDlA"
AI COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING CONI
A] AREA SPORT E E P O, _ SERVIZI D] SQUADM

e, per conoscenza:
AJ COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
Ai COI\,4lTAl I REGIONAI I irteressali

OGGETTO

:

Allenamento collegiale nazionale estivo Gruppo "A1" - GR
Desio. 12-27 luglio 2018.

Si comunica che, su indicazione della D.T.N.R. prof.ssa Emanuela
l\,4accarani e della Responsabile Squadre Nazionali lndividualiste sig.ra Elena

Aliprandi questa Federazione autorizza l'effettuazione di un allenamenio
collegiale nazionale estivo delle ginnaste appartenenti al Gruppo "A1" di
Ginnastica Ritmica. ll suddetto allenamento si svolgerà a Desia da) 12 al 27
luglio 2018.

Al riguardo si cornunicano le seguenti disposizionj:
OSPITALITA' : Hotel "Selide' - piazza Concrliazione, n. 1 ,
PASTI : Osteria "ll Pozzo" via Pio Xl, 2;
SEDE ADDESTRATIVA : Paladesio in Largo Afleii Azzurri d'ltalia;
PRESENTAZIONE : entro le ore 19.00 del l2luglio presso l'Hotej;
INIZIO ALLENAMENTO :mattino det l3 tugtio;
PARTENZA: dopo Ia prima colazione del 27 luglio;
STAFF TECNICO FGI :
ALIPRANDI
ELENA (Resp. Sq Naz.li lnd. e Resp a enamento) (.)
GERIMANI

GERI\,1ANA

DRAGAS
GHJUROVA
N]KONOVA

S

PELA
KRISTINA

TATIANA

(Coreografa) dat 15 al 23 luqlio

(*): non usufruiscono deli'ospitalilà.
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FEDER,AZIoNE GINNASTICA D'ITALIA

GINNASTE CONVOCATE A TOTALE
AGIURGIUCULESE ALEXANDRA
RUSSO ALESSIA
BALDASSARRI I\,lILENA

CARICO FGI:
UDINESE
ARI\,1ONIA D'ABRUZZO
GINN, FABRIANO

MODALITA'Dl PARTECIPAZIONE oer le seouenti dinnaste
ammesse del Gau
ALLOVIO CATERINA
BEVILACQUA SOFIA
SEVASTIANOVA SOFIA
VIGNOLINI CHIARA

ARI\,1ON IA D'ABRUZZO

AURORA FANO
POLISP, VARESE
I\,4OTTO VIAREGGIO

Le Società delle ginnaste ammesse all'allenamento (vedi elenco sotto riportato)

dovranno perfezionare, entro il 28 qiuqno 2018, la loro iscrizione alla
suddetta attività addestrativa effettuando il versamento della quota di
paÉecipazione di € 350.00= tramite bonifico bancario: Codice IBAN
lT52Y01 0050330900000001 01 06 intestato a Federazione cinnastica d'ltalia Banca Naz onale del Lavoro (Sportello CONI) - Via Nigra, 15 - 00194 Roma Causale: "Allenamento Gruppo A1/GR Desio 12-27 luolio - coqnome e
nome della qinnasta) èd inviare copia del versamento all' indirizzo e-mail
: info@federqinnastica.it.
GINNASTA CONVOCATA IN SOVRANNUIVIERO

IV]ARTINA

BMIV]BILLA
(non usufruisce deil'ospitalità)

:

S,GIORGIO 79 DESIO

NOTA :
Le ginnaste dovranno pfeseniarsi al raduno con le musiche deoli esercizi, con la
tessera federale dell'anno sportivo federale in corso comprovanie la loro idoneità a
praticare l'attività agonistico sportiva, con la tessera sanitaria e un documento
d'identità.

-

ln caso di impossibilità a rispondere alla convocazione si invitano le Socletà
ad informare tempestivarnente questa Federazione e l'Hotel dell'assenza delle
proprie atlete. dandone qiustificata motivazione.

FEDERAZIoNE GINNASTICA D'ITAL]A

Si invitano le Società interessate prendere visione, nella sezione
"Documenti" del sito federale www.federqinnastica.it o nella sezione Anticloping'
del sito CONI wljwv.coni.it, della normativa antidoping e della procedura per
l'esenzione a fini terapeuticl e di awiare quanto rit,^nuto necessario ed opportuno
per regolarizzare ia posizione dei propri atJeti in riferimento alle suddette norme. si
invitano. inoltre. tutte le atlete, a portare sul campo di allenamento un
documento di riconoscimento. necessario in caso di controlli antidopinq.

a

Si richiede inoltre alla responsabile dell'allenamento di segnalare al

piùl

presto alla FGI i nominativi delle ginnaste che dovessero risultare assenti alla data
di presentaziore ino cata nella corvocaziore.

Le tecniche e le qinnaste che sono state dotate della fornitura della Ditta
ddy" devono indossare l'abbiqliamento con tale marchÌo e con
cudetto FGI
durante l'all-onam
sia in oalestra che n
omenti di riDoso nell'ambito
dell'attività sportiva). ln caso di eventuali inademoienze in merito, saranno aperti
procedimenti dÌ natura qiuridico-disciolinare.

Sono escluse dalla presente convocazjone tutte le ginnaste per le quali, alla
data d'inizio del raduno, risultjno in corso pratiche d'infortunio.
La Federazione assurnerà a proprio carico per
collegiale in oggetto iseguenti oneri amministrativi:

le

padecÌpanti all'allenarrento

viaqqio : in ferrovia 2a classe per le tecnÌche preposte e per le tre ginnaste a totale
carico FGI:
. allooqio e v iro: per e tecniche e e ginnaste co'lvocate:
. q!g!p : per le tecniche non iitolari di contratto federale e non distaccate da
pubbliche amministrazjoni, la diaria deve essere richiesta jn Federazione; il modello
"autocertificazione redditi da prestazione sportiva" è pubblicato sul sito federale
sezione docurnenti e circolari/documentifederali/modulistica amministrativa.

-

Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO

ALE
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Pasina 3

