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Ai COMPONENTI LA DELEGAZIONE ITALIANA

e, per quanto di competenza:
AI CONSIGLIERE FEDERALE ADDETTO AL SETTORE GR
AIIa DIRETTRICE TECNICA NAZIONALE RITMICA
Alla COMMISSIONE CONTROLLI ANTIDOPING CONI

e. per conoscenza:
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FED.
Ai COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISOzu CONT.
AI REFERENTE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Alle SOCIETA' GINNASTICHE interessate
Ai COMITATI REGIONALI interessati
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LORO INDIRIZZI

PRATO
FIRENZE
SEDE

LORO INDIRIZZI
LORO INDIRIZZI
GALLARATE
LORO SEDI
LORO SEDI

OGGETTO: FIG WORLD CUP DI GINNASTICA RITMICA
Bucaresto 19-21 aprile 2013

Si comunicano, di seguito, i nominativi delle convocate che faranno parte della
delegazione italiana alla World Cup in oggetto unitamente ad alcune notizie logistiche e

alle modalità di trasferta in Romania.

CONVOCATE
- ginnaste

- tecnica
- giudice

TRASFERIMENTI
Andata: mercoledì 17 aprile
- volo A2504 Milano LIN 10:15

Giulia DI LUCA 610 ASD San Giorgio 79 DESIO
Federica FEBBO 952 AS Armonia Abruzzo CHIETI
Germana GERMANI
Elena ALIPRANDI (resp.delegaz. I funz.deleg.)

RADUNO
E'fissato, entro le ore 08:15 del 17 aprile pv, presso l'aeroporlo di Milano Linate -
banco d'imbarco del volo A2504 per Bucarest.

La tecnica e la ginnasta Febbo raggiungeranno Milano il 17104 con il volo AZl242
(Pescara 07:O5-Linate 08:15) ed effettueranno a Linate il solo transito.

I biglietti aereo elettronici sono disponibili presso i rispettivi banchi dipartenza.

Bucarest 13:30
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R i t o r n o: lunedì 22 aprile
- volo /-2503 Bucarest 06:20

volo A22022

SEDE DI GARA

ALLOGGIO

Roma FCO 08:45

Roma FCO 07:35

Milano LIN 09:55

POLIVALENTA HALL
10 Calea Piscului, Sector 4, Bucarest

Tel. +40 21 3167276 - www.salapolivalenta.ro

GOLDEN TULIP TIMES
19 Decebal Blvd, Bucarest 030964

Tel. +40 21 3166516 - www.goldentuliptimes.com

EQUIPAGGIAMENTO
Le persone impegnate sul campo di gara devono indossare esclusivamente gli indumenti
specialistici e di rappresentanza in dotazione alle squadre nazionali FGI sia durante gli
allenamenti che nelle competizioni ed anche nel tempo libero.
Si fa presente che sugli indumenti indossati nelle competizioni irúemazionali dagli atleti
componenti le squadre rappresentative nazionali o designati individualmente in
rappresentanza del nostro Paese devono figurare i marchi "Freddy" e "Rana" e lo
scudetto "Italia".

RIMBORSI
La FGI avrà a proprio carico le seguenti spese dei componentila delegazione ufficiale:

- 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 ALLE GIUDICI).

NOTA
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 awiare quanto ritenuto necessario ed opportuno per regolarrzzarela
posizione degli atleti in riferimento alle suddette noÍne.

Cordiali saluti.

IL SE,GRETARIO GENERALE


