7282SN/SF
Alle SOCIETA’ GINNASTICHE interessate
Ai TECNICI interessati

03.07.2014

- LORO SEDI
- LORO INDIRIZZI

per quanto di competenza:
Al CONSIGLIERE FEDERALE REFERENTE DI SETTORE - PRATO
Al Comitato Regionale “TOSCANA”
- FIRENZE
Alla S.G. “FOLLONICA SPORT”
Alla DIREZIONE dell’Hotel “GIRASOLE”
Alla COMMISSIONE CONTROLLI ANTIDOPING CONI

- FOLLONICA
- FOLLONICA

- SEDE

e, per conoscenza:
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE - LORO INDIRIZZI
Alla DIRETTRICE TECNICA NAZIONALE RITMICA
- FIRENZE
Ai COMITATI REGIONALI interessati
- LORO SEDI

^^^^^^^^^^^^

OGGETTO : Allenamento collegiale nazionale estivo Squadra Nazionale
della Sezione di Ginnastica Ritmica
Follonica, 6 luglio – 30 agosto 2014.

Si comunica che questa Federazione, su indicazione della DTNR
prof.ssa Marina Piazza, ha stabilito di effettuare un allenamento collegiale
nazionale della Squadra Nazionale di Ginnastica Ritmica in preparazione ai
Campionati del Mondo 2014 presso la sede addestrativa di Follonica dal 6
luglio al 30 agosto 2014 con successiva prosecuzione fino al 24 settembre
giorno previsto per la partenza per i Mondiali.
Al riguardo si comunicano le seguenti disposizioni:
OSPITALITA’: Follonica - Hotel “Girasole” località Pratoranieri – tel.: 0566.260660;
SEDE ADDESTRATIVA : Palagolfo di Follonica – via Sanzio - zona Aquapark;
PRESENTAZIONE : ore 14 .00 del 6 luglio presso l’Hotel;
INIZIO DELL’ALLENAMENTO : pomeriggio del 6 luglio;
TERMINE DELL’ALLENAMENTO : dopo il pranzo del 30 agosto;
TECNICI E GINNASTE CONVOCATE :

Federazione Ginnastica d’Italia

Tecnici preposti:
MACCARANI
ROVETTA
BODARI
GALTAROSSA

EMANUELA (Resp. sq. naz.le e Resp. allenamento) *
VALENTINA (tecnica)
GJERGJ
(coreografo)
GIULIA
(tecnica-assistente) dal 6 al 13 luglio (ore 12.00) e
dal 27 luglio al 30 agosto (pomeriggio)
TISHINA
OLGA
(tecnica-assistente) dal 13 luglio (ore 12.00) al
27 luglio (ore 12.00)
* usufruisce solo dei pasti.
Ginnaste convocate :
BINI
CAMILLA
CAPACCI
GIULIA
CELORIA
SARA
CENTOFANTI
MARTINA
FACCHINETTI
ARIANNA
PAGNINI
MARTA
PATRIARCA
CAMILLA
PINTUS
DANIELA
SCHIAVI
VALERIA
STEFANESCU
ANDREEA
LODI
SOFIA
MAURELLI
ALESSIA

AURORA FANO
GYMNICA
EUROGYMNICA
GINN.FABRIANO
G.TERRANUOVA
AERONAUTICA
SAN GIORGIO 79
SAN GIORGIO 79
AURORA FANO
AERONAUTICA
BRIXIA
PUTINATI

FANO dal pom.del 20 luglio
FORLI’ (dal 6 al 20 luglio)
TORINO
FABRIANO
TERRANUOVA B.
ROMA
DESIO
DESIO
(*)
FANO
ROMA
BRESCIA
FERRARA

(*) : convocazione in periodo successivo al mese di luglio, da definire dopo la ripresa della
attività post-infortunio.
NOTA : potranno essere apportate modifiche o variazione alla convocazione, relativamente
al mese di agosto.

In caso di impossibilità a rispondere alla convocazione si invitano le Società
ad informare tempestivamente questa Federazione dell’assenza delle proprie atlete,
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 regolarizzare la posizione dei propri atleti in
riferimento alle suddette norme. Si invitano,inoltre, tutte le atlete a portare sul
campo di allenamento un documento di riconoscimento, necessario in caso
di controlli antidoping.
I tecnici e le ginnaste che sono state dotate della fornitura della Ditta
“Freddy” devono indossare l’abbigliamento con tale marchio 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 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.
La Federazione assumerà a proprio carico per le partecipanti all’allenamento
collegiale in oggetto i seguenti oneri amministrativi:
. viaggio : in ferrovia 2a classe, andata e ritorno per i tecnici delle ginnaste del
Team Italia e per le ginnaste del Team Italia;
. alloggio e vitto;
. diaria: per i tecnici 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)
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