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Alle SOCIETA’ GINNASTICHE interessate
All’ing. Enrico CASELLA - D.T.N.F.
Alla sig.a Claudia FERRE’ - Tecnica responsabile
Alla sig.a Federica GATTI - tecnica

- LORO SEDI
- BRESCIA
- LISSONE
- LISSONE

per quanto di competenza :
Al CONSIGLIERE FEDERALE REFERENTE DI SETTORE - FANO
Al dr. Guido ZATTONI – medico preposto
- BRESCIA
Alla dott.ssa Giovanna BERLUTTI - medico federale
- SEDE
e, per conoscenza :
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE - LORO INDIRIZZI
Ai COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - LORO INDIRIZZI
Al PRESIDENTE del Comitato Regionale “LOMBARDIA”
- MILANO
Al Comitato Regionale “LAZIO”
- ROMA
OGGETTO : Accademia Nazionale di Lissone GAF
Anno scolastico 2013/2014.
Con la presente si comunica che in accoglimento della proposta
operativa avanzata dal Direttore Tecnico Nazionale Femminile ing. Enrico
Casella e con delibera del Presidente Federale prof. Riccardo Agabio del
06.09.2013, questa Federazione ha stabilito di attivare l’Accademia Nazionale
di Lissone GAF per il periodo di attività dal 16 settembre al 31 dicembre 2013.
Ciò premesso, si comunicano le seguenti disposizioni :
. attività del 1° periodo : 16 settembre – 31 dicembre 2013;
. frequenza addestrativa : sei giorni la settimana;
. pranzi per gli aventi diritto:
“New Dante Café” – via Dante n. 24;
Pizzeria “Pasnù” – via Carducci n. 4;
. assistenza scolastica per le ginnaste Meneghini e Mariani:
Istituto “Brianteo” - Meda;
. sede addestrativa : palestra dell’ASD “Pro Lissone “ – via Dante n. 30;
. ammissioni : tutti gli ammessi (tecnici e ginnaste) devono essere
regolarmente tesserati per l’anno in corso;
. Responsabile dell’Accademia :
CASELLA
ENRICO
DTNF
. tecnici preposti :
FERRE’
GATTI

CLAUDIA
FEDERICA

(Tecnica responsabile)

Federazione Ginnastica d’Italia

. ginnaste ammesse :
PREZIOSA
ELISABETTA
MENEGHINI
ELISA
MARIANI
ENUS
(*)
BURO
MARTINE

ESERCITO
LISSONESE
PRO LISSONE
PRO LISSONE

ROMA
LISSONE
LISSONE
LISSONE

. ginnaste ammesse a titolo di appoggio tecnico
(nessun onere a carico F.G.I.) :
PRAZ
ALESSIA
LISSONESE
LINGUERRI
ALICE
EDERA

LISSONE
FORLI’

(*) NOTA: l’ammissione della ginnasta Mariani è subordinata all’esito della visita
medica specialistica da effettuare presso l’Istituto Nazionale di Medicina dello Sport
di Roma. Sino ad allora, per l’attività di ginnastica posturale, l’atleta dovrà seguire le
disposizioni impartite dal Medico federale dott.ssa Giovanna Berlutti.
Si fa presente che l’accesso alle attività dell’Accademia è consentito
esclusivamente alle atlete ammesse e, pertanto, si chiede cortesemente alla
tecnica responsabile di far osservare scrupolosamente tale disposizione.

ALTRE ATTIVITA’
a) sede di allenamenti periodici e controlli tecnici delle squadre nazionali J/S, delle
ginnaste del Team Italia e d’Interesse Nazionale;
b) sede di aggiornamenti tecnici.

CERTIFICATI/VISITE MEDICHE E ASSISTENZA SANITARIA
. certificato di idoneità per svolgere l’attività agonistica a cura della Società di
appartenenza (tutte le ginnaste);
. visita medica specifica di idoneità psico – fisica a cura della FGI presso
l’Istituto Nazionale di Medicina dello Sport di Roma;
. assistenza sanitaria programmata dal medico federale dott.ssa Giovanna
Berlutti che si avvarrà dell’opera del dr. Guido Zattoni medico sportivo.
Le ginnaste devono accedere all’Accademia munite di tessera federale,
del certificato per l’assistenza sanitaria e di copia del certificato di idoneità alla
pratica sportiva agonistica.
GESTIONE AMMINISTRATIVA
. FGI per la logistica, borse di studio, impianto.
N.B.: Per quanto non specificato nella presente circolare ed attinente ai vari
aspetti di attività dell’Accademia, si rimanda alle Regole di Comportamento
delle A.N. inviate in allegato.
Ringraziando tutti coloro che sono e saranno chiamati ad offrire il loro
apporto per l’Accademia in oggetto, si porgono cordiali saluti.
f.to
In allegato:
.Modulo di adesione
.Regole di Comportamento delle A.N..

IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto Pentrella)

