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Alle SOCIETA’ GINNASTICHE interessate
Alle TECNICHE PREPOSTE

- LORO SEDI
- LORO INDIRIZZI

per competenza :
Al CONSIGLIERE FEDERALE REFERENTE DI SETTORE
Al prof. Giorgio COLOMBO – Resp. Naz.le Gymcampus
Alla tecnica Laura LAZZARONI-Referente Gymcampus/GR
Al Comitato Regionale TOSCANA
All’ASD ETRURIA
Alla DIREZIONE del “CHARME HOTEL”

- PRATO
- CARAVAGGIO
- LAINATE
- FIRENZE
- PRATO
- PRATO

e, per conoscenza:
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
Ai COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Ai COMITATI REGIONALI interessati
Alla DIRETTRICE TECNICA NAZIONALE GR

- LORO INDIRIZZI
- LORO INDIRIZZI
- LORO SEDI
- FIRENZE

OGGETTO : Gymcampus invernale 2014 - Settore GR
Stage nazionale di formazione tecnica ed allenamento
Prato, 2-5 gennaio 2014.
Si comunica che questa Federazione ha programmato di effettuare uno
stage nazionale di formazione tecnica ed allenamento collegiale dei tecnici e
delle ginnaste del Settore GR nell’ambito delle attività previste per il
Gymcampus presso la sede addestrativa di Prato dal 2 al 5 gennaio 2014.
Per ulteriori notizie, disposizioni logistiche e modalità di pagamento si
deve far riferimento a quanto indicato nel programma del Gymcampus
pubblicato sul sito federale.
Al riguardo si comunicano le seguenti disposizioni:
OSPITALITA’ : Charme Hotel, via Delle Badie, 228, Prato - tel. 0574 550541;
SEDE ADDESTRATIVA : palestra di via Delle Badie;
PRESENTAZIONE : entro le ore 12.30 del 2 gennaio presso l’Hotel;
TERMINE DELL’ALLENAMENTO : dopo l’allenamento pomeridiano del 5 gennaio;
TECNICI PREPOSTI/STAFF FGI - (a carico FGI)
SHLEIKO
ALENA
(Responsabile)
ROSSI
LETIZIA
(Tecnica collaboratrice)
ANCONA
GIUSY
(Tecnica collaboratrice)
LAZZERI
DONATELLA (Tecnica collaboratrice e referente per la formazione)
GINNASTA DIMOSTRATRICE
FEBBO
FEDERICA atleta del Club Olimpico F.G.I.

Federazione Ginnastica d’Italia

GINNASTE AMMESSE DALLA DTN
(non devono versare la quota di partecipazione):
PAOLINI
LARA ELISA
AURORA FANO
BEVILACQUA
SOFIA
AURORA FANO
RESSIA
ELEONORA
EUROGYMNICA
BERGESIO
EGIZIA
MOTTO
BASTA
ANNA
PUTINATI
NOCENTINI
SOPHIA
GINN.TERRANUOVA
SANTANDREA
MARTINA
PUTINATI

FANO
FANO
TORINO
VIAREGGIO
FERRARA
TERRANUOVA
FERRARA

TECNICHE E GINNASTE AMMESSE CHE DEVONO VERSARE LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE: i nominativi delle ammesse saranno confermati
direttamente dal prof. Giorgio Colombo tramite e-mail a seguito della richiesta
di partecipazione pervenuta come previsto dal Programma Gymcampus
pubblicato sul sito F.G.I.
Tutte le ammesse ginnaste e tecniche si devono presentare con copia del
versamento della quota di partecipazione che dovrà essere consegnata alla
tecnica responsabile.
Le ginnaste ammesse 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;
. della tessera sanitaria.
Sono escluse dalla presente convocazione tutte le ginnaste per le quali,
alla data d’inizio del raduno , risultino ancora in corso pratiche d’infortunio.
La tecnica responsabile è tenuta 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 le ginnaste siano munite della tessera federale dell’anno sportivo in
corso, della tessera sanitaria e del documento di identità.
Oneri amministrativi a carico F.G.I. : oneri relativi alle tecniche preposte (viaggio,
soggiorno e diaria per le tecniche non titolari di contratto federale). Il modello
“autocertificazione redditi da prestazione sportiva” è pubblicato sul sito federale.
Cordiali saluti.
f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto Pentrella)

