
Pro i. 

federazione ginnastica d'ltali.a 
Fondato nel 1869 - En e Morale R .D. 8 set1 embre 1896 n.CCCLXV 

7804SN/SF 

Alle SOCIETA' GINNASTICHE interessate 
Ai TECNICI interessati 

per quanto di competenza: 

25.07.2016 
Ro ma, 

- LORO SEDI 
- LORO INDIRIZZI 

Al VICE PRESIDENTE COORDINATORE ATTIVITA' OLIMPICHE - MONCALIERI 
Al CONSIGLIERE FEDERALE REFERENTE DI SETTORE - CIVITAVECCHIA 
Al DIRETTORE TECNICO NAZIONALE GAM - MEDA 
Al Comitato Regionale "MARCHE" - VARANO 
Alla DIREZIONE dell'Hotel "IL TIMONE" - PORTO S.G. 
Al COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING CONI - SEDE 

e. per conoscenza: 
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE- LORO INDIRIZZI 
Ai COMITATI REGIONALI interessati - LORO SEDI 

OGGETTO : Allenamento collegiale nazionale estivo Gruppi "B/C" - GAM 
Fermo/Porto S. Giorgio, 22 agosto-3 settembre 2016. 

Si comunica che questa Federazione ha programmato di effettuare un 
allenamento collegiale estivo dei ginnasti dei Gruppi "B/C" - GAM. La suddetta 
attività si svolgerà presso la sede addestrativa di Fermo/Porto San Giorgio dal 
22 agosto al 3 settembre 2016. 

Al riguardo si comunicano le seguenti disposizioni: 

OSPITALITA': Porto S.G. - Hotel "Timone" via Kennedy n. 61 tel. : 0734.679505; 
SEDE ADDESTRATIVA : palestra federale "Appoggetti" di Fermo - via Leti; 
PRESENTAZIONE: ore 19.00 del 22 agosto p·resso l'Hotel; 
INIZIO DELL'ALLENAMENTO : mattino del 23 agosto; 
TERMINE DELL'ALLENAMENTO : dopo il pranzo del 3 settembre; 
TECNICI E GINNASTI CONVOCATI : 
Tecnici preposti: 
FORTUNA 
CENTAZZO 
CAULI 
MAGNANI 
MAI 
COMPAGNONI 
MARCHETTI 
MONTAGNOLO 

MARCO 
GIANMATTEO 
PAMELA 
DAVIDE 
DANIELE 
ANTONELLO 
CESARE 
LAURA 

(Responsabile tecnico) 
dal 22 al 27 agosto 
dal 24 agosto 
CANALETTO 
GINN. MEDA 
ROMANA 

(*) (***) 
SPES 
ARES 

dal 26 agosto FORTI E LIBERI 
FERMO 85 (**) - Coreografa 

(*) : usufruisce solo del pasto di mezzogiorno 
(**) : non usufruisce di vitto ed alloggio 
(***) : il Responsabile Marco Fortuna è autorizzato all 'uso della propria autovettura 

per i trasferimenti. 
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FEDERAZIONE GINNASTICA o'ITALIA 

Ginnasti convocati: 
PATRON STEFANO 
ABBADINI YUMIN 
CASALI LORENZO 
CASTELLARO FILIPPO 
GIANNINI LAY 
LA SCALA RICCARDO 
MARZOCCHI ROBERTO 
MOZZATO NICOLO' 
NEGRO PAOLO MIGUEL 
VALLE FABRIZIO 
ZILLIO GIOVANNI 
ZURLINI UMBERTO 
ZONZA LEON 
OPPIZIO DAVIDE 
DE ROSA EDOARDO 
BRUNELLO IVAN 
GALIMBERTI MIRKO 

SPES MESTRE 
GINN. MEDA 
GIOVANILE ANCONA 
SPES MESTRE 
GIOVANILE ANCONA 
EQUILIBREA 
FORTI E LIBERI FORLI ' 
SPES MESTRE 
FORTI E LIBERI FORLI ' 
AMATORI 80 
X TEAM 
PANAR O 
CANALETTO 
GINNASTICA MEDA 
ARES dalla sera del 24 agosto 
ARES dalla sera del 24 agosto 
SAMPIETRINA dalla sera del 24 agosto 

NOTA : i ginnasti devono portare i propri elastici ed appoggini. 

In caso di impossibilità a rispondere alla convocazione si invitano le Società 
ad informare tempestivamente questa Federazione dell'assenza dei propri atleti, 
dandone peraltro giustificata motivazione. Si invitano le Società interessate a 
prendere visione, nella sezione "Documenti" del sito federale www.federginnastica.it 
o nella sezione "Antidoping" del sito CONI www.coni.it, della normativa antidoping e 
della procedura per l'esenzione a fini terapeutici e di avviare quanto ritenuto 
necessario ed opportuno per regolarizzarè la posizione dei propri atleti in 
riferimento alle suddette norme. Si invitano tutti gli atleti a portare sul campo di 
allenamento un documento di riconoscimento, necessario in caso di controlli 
antidoping. 

Si richiede inoltre al responsabile dell 'allenamento di segnalare al più presto 
alla FGI i nominativi dei ginnasti che dovessero risultare assenti alla data di 
presentazione indicata nella convocazione. 

I tecnici e i ginnasti che sono stati dotati della fornitura della Ditta "Freddy'' 
devono indossare l'abbigliamento con tale marchio e con il marchio "Yomo" durante 
l'allenamento (sia in palestra che nei momenti di riposo nell'ambito dell'attività 
sportiva). In caso di eventuali inadempienze in merito. saranno aperti procedimenti 
di natura giuridico-disCiplinare. 
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FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA 

I convocati devono presentarsi muniti: 
. degli indumenti ginnastici; 
. della tessera federale dell'anno sportivo federale in corso comprovante la loro 
idoneità a praticare l'attività agonistico - sportiva. 

Sono esclusi dalla presente convocazione tutti i ginnasti per i quali, alla 
data d'inizio del raduno , risultino ancora in corso pratiche d'infortunio. 

Il tecnico responsabile è tenuto a: 
. compilare scrupolosamente e sottoscrivere il foglio delle presenze giornaliere nel 
quale dovranno essere indicate nominativamente le persone presenti; 
. trasmettere il suddetto foglio presenze a questa Federazione e consegnarne copia 
alla Direzione dell'Hotel; 
. accertarsi che i ginnasti siano muniti della tessera federale dell'anno sportivo in corso. 

La Federazione assumerà a proprio carico per i partecipanti all'allenamento 
collegiale in oggetto i seguenti oneri amministrativi : 
. viaggio : (treno 2° classe) per i tecnici preposti con contratto FGI; 
. alloggio e vitto : per i ginnasti ed i tecnici aventi diritto. 

Cordiali saluti . 
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