2076/SN/TM

21/02/2013

Ai COMPONENTI LA DELEGAZIONE ITALIANA

LORO INDIRIZZI

e, per quanto di competenza:
Al CONSIGLIERE FEDERALE REF. PER LA SEZIONE GR
Alla DIRETTRICE TECNICA NAZIONALE GR
Alla REFERENTE DI GIURIA NAZIONALE GR
Alla COMMISSIONE CONTROLLI ANTIDOPING CONI

PRATO
FIRENZE
MONTEROTONDO
SEDE

e, per conoscenza:
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FED.
Ai COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONT.
Al REFERENTE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Alle SOCIETA’ GINNASTICHE interessate
Ai COMITATI REGIONALI interessati

LORO INDIRIZZI
LORO INDIRIZZI
GALLARATE
LORO SEDI
LORO SEDI

^^^^^
OGGETTO: MOSCOW GRAND PRIX di ginnastica ritmica
Mosca, 1-3 marzo 2013
Si comunicano, di seguito, i nominativi delle convocate che faranno parte della
delegazione italiana al torneo internazionale in oggetto, unitamente ad alcune notizie
logistiche e alle modalità della trasferta in Russia.
CONVOCATE
- ginnasta senior
- ginnasta junior
- tecnica
- giudice

Alessia RUSSO
952 Armonia d’Abruzzo CHIETI
M. Carmen CRESCENZI
952 Armonia d’Abruzzo CHIETI
Germana GERMANI
Elena ALIPRANDI (funz.del./resp.delegaz.)

RADUNO E TRASFERIMENTI
Il raduno per la partenza è previsto, entro le ore 12:30 del 27 febbraio p.v., presso
l’aeroporto di Roma Fiumicino – banco di imbarco del volo AZ7018 per Mosca.
La giudice raggiungerà Fiumicino il 27/02 con il volo AZ2039 (Linate 10:00-Roma
11:10).
A n d a t a: mercoledì 27 febbraio
- volo AZ7018
Roma FCO 14:30

Mosca SVO 21:10

R i t o r n o: lunedì 4 marzo
- volo AZ7183
Mosca SVO 09:05

Roma FCO 09:50

Federazione Ginnastica d’Italia

Prosecuzione per Aliprandi:
- volo AZ2032
Roma FCO 11:00

Milano LIN 12:10

ALLOGGIO
Il C.O. locale ha previsto l’alloggio delle delegazioni presso l’
Hotel “ASTRUS”
146 Leninski Prospect – Mosca
SEDE DI GARA
DRUZHBA Sport Complex
Luzhnetskaya Emb. – Mosca
EQUIPAGGIAMENTO
Le persone impegnate sul campo di gara devono indossare solamente gli indumenti
specialistici e di rappresentanza 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 devono figurare i marchi “Freddy” e
“Rana” e lo scudetto “Italia”.
RIMBORSI
La FGI rimborserà le seguenti spese dei componenti la delegazione ufficiale, dietro
richiesta scritta corredata dei giustificativi in originale:
- rimborso delle 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 avviare quanto ritenuto necessario e opportuno per regolarizzare la
posizione degli atleti in riferimento alle suddette norme.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Roberto Pentrella

