
Federazione Ginnastica d'Italia 

Prot. 6479/SN/CF del 15/07/2009      
 
Ai COMPONENTI LA RAPPRESENTATIVA FEDERALE 
inserita nella missione ufficiale CONI    LORO INDIRIZZI 
 
e, per quanto di competenza: 
Al DIRETTORE TECNICO NAZIONALE GAM/GAF  MELZO 
Al REFERENTE NAZIONALE DI GIURIA GAM   GENOVA 
Alla REFERENTE NAZIONALE DI GIURIA GAF  PIEVE EMANUELE 
Alla COMMISSIONE CONTROLLI ANTIDOPING CONI SEDE 
 
e, per conoscenza: 
AI CONSIGLIERI FEDERALI ADDETTI AI SETTORI M/F LORO INDIRIZZI 
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FED. LORO INDIRIZZI 
Ai COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONT. LORO INDIRIZZI 
Al REFERENTE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI GALLARATE 
Alle SOCIETA’ GINNASTICHE interessate   LORO SEDI 
Ai COMITATI REGIONALI interessati    LORO SEDI 
 
^ ^ ^ ^ ^ 
 
OGGETTO: EYOF 2009 
                       Tampere 18-25 luglio 2009 
 
Si comunicano, di seguito, i nominativi dei componenti la rappresentativa federale, 
inserita nella missione ufficiale CONI, che parteciperanno alla manifestazione in 
oggetto. Si rendono note, altresì, le informazioni relative ai trasferimenti ed al soggiorno 
a Tampere  secondo quanto predisposto dal CONI. 
 
CONVOCATI 
 
Artistica femminile 
- ginnaste  Carlotta FERLITO   GAL LISSONESE 
   Andrea FOTI    GAL LISSONESE 
   Chiara GANDOLFI   AS OLOS GYM 2000 
- tecnico  Paolo BUCCI 
- giudice  Maria COCUZZA 
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Artistica maschile 
 
- ginnasti   Ludovico EDALLI   PROPATRIA BUSTESE 
   Tommaso DE VECCHIS  ASD GINNASTICA GIOY 
   Giancarlo POLINI   GA STABIA 
- tecnico  Roberto GERMANI 
- giudice  Antonio CUCCHIARELLI 
    
 
 
PRESENTAZIONE 
 
• La squadra maschile dovrà trovarsi tra le ore 15:00 e le ore 18:00 del 17 luglio p.v. 

presso l’Hotel “Cancelli Rossi” via Portuense 2443 – Fiumicino, tel. 06 6507221 
dove alloggia la Delegazione CONI in partenza da Roma ( è stato predisposto un 
transfer con vettura 8 posti dall’Hotel Timone all’hotel Cancelli Rossi per le ore 
14:00 dello stesso giorno)  .La mattina del 18 luglio la Delegazione CONI verrà 
accompagnata in pullman all’aereoporto di  Fiumicino  

• Per la squadra  femminile è stato predisposto un transfer, alle 07:00 della mattina 
stessa del  18 luglio p.v., dall’Hotel Green House all’aereoporto di Malpensa per 
unirsi al resto della Delegazione CONI in  partenza da Milano. 

I voli predisposti dal CONI sono i seguenti: 
 
Piano volo da/a Roma 
 
Andata : ROMA -HELSINKY  18 luglio volo AY782 11:25 – 15:45 
Ritorno: HELSINKY – ROMA 25 luglio volo AY783 16:20 – 18:40 
 
Piano volo da/a Milano Malpensa 
 
Andata : MILANO -HELSINKY  18 luglio volo AY794   11:30 – 15:30 
Ritorno: HELSINKY-MILANO  25 luglio volo AY795 16:05 – 18:05 
 
Si ricorda che il regolamento aeroportuale internazionale prevede che ciascun 
bagaglio non superi i 15 kg cadauno.  
Si invitano i componenti la delegazione, nei limiti del possibile, di cercare di 
contenere il peso totale del bagaglio personale. 
Il Comitato Organizzatore locale non garantisce che i bagagli della delegazione 
possano viaggiare al seguito dei proprietari e gli stessi bagagli potrebbero essere 
riconsegnati soltanto la mattina del 19 luglio. 
 
TRASFERIMENTI NAZIONALI 
Poiché la Delegazione CONI parte e torna  dallo stesso aeroporto sono stati predisposti i 
seguenti biglietti per i rientri del 25 luglio: 
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Per EDALLI,DE VECCHIS e GERMANI   
Volo AZ 2114 Fiumicino 20:00 – 21:10 Linate 
 
Per POLINI 
Volo AZ 1267 Fiumicino 21:25 – Napoli 22:20 (autorizzato della madre a viaggiare da 
solo) 
 
Per GANDOLFI 
Volo AP 2707 Malpensa 19:15 – Fiumicino 20:25 ( volo con la  giudice Maria 
Cocuzza) 
 
Giudice Maria COCUZZA 
18 luglio  volo AZ 1720 Catania 06:50 – Malpensa 08:45 
25 luglio volo AP 2707 Malpensa 19:15 – Fiumicino 20:25 
               volo AP 2850 Fiumicino  21:35 – Catania 22:50 
 
EQUIPAGGIAMENTO 
La rappresentativa federale inserita nella missione ufficiale CONI dovrà indossare i capi 
di abbigliamento forniti dal CONI stesso secondo le disposizioni contenute nella 
circolare prot.n.2686/09 del 07/07/2009 u.s. che si allega alla presente. 
Si invitano i convocati ad osservare scrupolosamente tali disposizioni. 
Inoltre le persone impegnate sul campo di gara devono indossare solamente gli 
indumenti specialistici 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 deve figurare lo scudetto “Italia”. 
 
INDENNITA’ 
La FGI rimborserà le seguenti spese dei componenti la rappresentativa federale, dietro 
presentazione della relativa richiesta corredata dei giustificativi in originale: 
- viaggio di andata e ritorno, in ferrovia (2^ classe) o con mezzo pubblico di linea, per 

raggiungere la sede della manifestazione (A TUTTI). 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 
     IL SEGRETARIO GENERALE 
                 Michele Maffei 
 
 
All.   Circolare CONI 
         Foglio notizie EYOF 
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FOGLIO NOTIZIE EYOF  - TAMPERE 

 

TRASFERIMENTI 

Partenza per Helsinki: 18 luglio 
Ritorno: 25 luglio 
 
La Delegazione al completo, una volta arrivata ad Helsinki, raggiungerà TAMPERE con bus dedicato (distanza 
circa 170 km) ed i bagagli verranno trasportati con sistema cargo e saranno consegnati al sera stessa oppure la 
mattina seguente al Villaggio. Quindi è opportuno inserire nel bagaglio a mano quanto necessario per il 
primo pernottamento e  la prima seduta di allenamento.  Il 25 luglio per il viaggio di ritorno il trasporto dei 
bagagli seguirà un’analoga procedura, e questi dovranno essere consegnati ai responsabili del cargo il 24 sera. Si 
raccomanda quindi di tenere a disposizione quanto necessario per la notte e per la giornata di viaggio. 

VILLAGGIO 
 
Il Villaggio e situato presso 1' Universita Tecnologica di Tampere ( TUT ) e tutti gli alloggi si trovano nel 
raggio di 500 mt. ( 4 identiche unita MIKKO, PIRKKA, PAKKI, TIETO ). Gli appartamenti daranno alloggio da 
1 a 12 persone, con massimo tre letti per stanza, senza cambio di biancheria nella settimana di permanenza 
e con un solo asciugamano a persona (è quindi opportuno che ogni partecipante rammenti di provvedere 
autonomamente a quanto a lui necessario in merito). Il Villaggio presenta tre ristoranti a self service con 
controllo accredito ( ZIP EDISON , NEWTON ) ed il cibo servito è identico in ciascuno di essi ; tutti i 
componenti della Delegazione dovranno consumare i loro pasti sempre nello stesso ristorante , il più vicino alla 
palazzina abitata (al primo accesso avverrà una registrazione tramite l’accredito e successivamente sarà consentito 
l’ingresso solo a quello specifico ristorante e non agli altri) 
L'intera Delegazione verrà alloggiata nella stessa palazzina alla quale si accederà solo in presenza di accredito ; ogni 
appartamento disporrà una sola chiave che all'uscita dovrà essere depositata presso gli addetti .Ogni chiave 
smarrita verrà addebitata al costo di 50 € . Presso gli alloggi e assolutamente vietato fumare e fare uso di 
alcolici . 
Il Villaggio presenta un’area svago con oltre 100 computers gratuiti , con connessione internet wireless gratuita. 
Dal Villaggio partiranno i pulman per le diverse installazioni sportive. Il Villaggio sarà sorvegliato 24 ore al 
giorno per tutto il periodo . 

 GIUDICI ED ARBITRI 
 

I Giudici alloggeranno presso Hostel City o presso il Summer Hotel Fontana. Verranno alloggiati in stanza doppia 
( in linea di principio potrebbero essere alloggiati anche con rappresentanti di altre Nazioni ) , e consumeranno sul 
posto la prima colazione, mentre per i pasti principali dovranno raggiungere il Villaggio delle Delegazioni. 
 
 

 



 
 
ANTIDOPING 
 
Ogni atleta dovrà registrare nell’apposito form tutti i farmaci eventualmente assunti a partire dal 10 luglio e fino alla 
data di consegna del suddetto form al medico della Missione Italiana. 
 

 
 

TRASPORTI LOCALI 

L’accredito da diritto di salita gratuito sugli autobus della città. Sono state realizzate due linee speciali di shuttle bus 
(E1 ed E2) che collegano il Villaggio co tutte le istallazioni sportive, ed operano in entrambe le direzioni con 
partenza ogni 30 minuti. La stazione dei bus è dislocata al centro del Villaggio. Specialmente nei primi giorni si 
raccomanda agli officials di ciascuna Federazione di controllare gli orari dei pullman direttamente presso 
l’ufficio sport e presso l’ufficio trasporti situati all’interno del villaggio, per verificare le possibilità relative al 
proprio sport, sia per gli allenamenti che per le gare. 

SPORT-UFFICI DI GARA 

Gli uffici tecnici di gara saranno collocati presso ogni impianto sportivo e sarà possibile ritirare i programmi e liste 
di partenza o successione, risultati delle gare, programmi orari ed ulteriori informazioni. 

SEDE DELLE COMPETIZIONI 

Le gare di ginnastica si si svolgeranno alla Tampere Exhibition and Sport Center (TESC), la zona dell’ex aeroporto 
di Tampere. Gli hangar del vecchio aeroporto sono stati riadattati ed ospiteranno numerose attività del programma 
tecnico. Verrà utilizzata attrezzatura GYMNOVA. 
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