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Alle SOCIETA' GINNASTICHE interessate
Ai TECNICI interessati

per quanto di competenza:
AI CONSIGLIERE FEDERALE REFERENTE DI
Al Comitato Regionale "TOSCANA"
Alla S.G. "FOLLONICA SPORT'
Alla DIREZIONE dell'Hotel'GIRASOLE'

26.09.2014

- LORO SEDI
- LORO INDIRIZZI

SETTORE - PRATO
- FIRENZE
- FOLLONICA
- FOLLONICA

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

AAAAAAAAAAAA

OGGETTO :Allenamento collegiale di controllo tecnico ginnaste interessate
al lavoro di squadra della Sezione di Ginnastica Ritmica
Follonica, 7-11 settembre 2014.

Si comunica che questa Federazione, su indicazione della DTNR
prof.ssa Marina Piazza, ha stabilito di effettuare un allenamento di controllo
tecnico al quale sono invitate a partecipare le sotto indicate ginnaste interessate
al lavoro di squadra.

L'allenamento si svolgerà presso la sede addestrativa di Follonica dal T
all'll settembre 2014.

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 19 .00 del 7 settembre presso l'Hotel;
INIZIO DELL'ALLENAMENTO : mattino dell'8 settembre;
TERMINE DELL'ALLENAMENTO : dopo l'allenamento pomeridiano dell'11
settembre;
TECNICI PREPOSTI :
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Tecnici preposti:
MACCARANI EMANUELA (Resp. sq. naz.re e Resp. ailenamento)ROVETTA VALENTINA (tecnica)
BODARI GJERGJ (coreografo)
GALTAROSSA GIULIA (tecnica-assistente)

Ginnaste invitate :

PARRINI
TORNATORE
CAVALIERE
MEDORO

GINEVRA
BEATRICE
CAMILLA
FRANCESCA

ETRURIA PRATO
ARDOR PADOVA
LAZIO FLAMINIO ROMA
ARMONIA D'ABRUZZO CHIETI

l'

NOTA: Le tecniche societarie delle ginnaste invitate sono autorizzate ad assistere
all'allenamento previa comunicazione alla D.T.N.R.; nessun onere a carico F.G.l..

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). ln caso di
eventuali inadempienze in merito, saranno aperti procedimenti di natura giuridico -
disciplinare.

I convocati devono presentarsi muniti:
. degli indumenti ginnastici;

i de.lla tessglalgderale dell'anno sportivo federale in corso comprovante la
loro idoneità a praticare I'attività aqonistico - 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.

relativa alla

IL

-?/

SEGRETA*'U O;ffirr
(Rob,9rto Pgntrella) \ ,

' /h' o ,t'l'ù'^-n"*-V ,,fiJ/

all'arrivo

per 4 qiorni al Villaqqio ll Girasole per un totale di € 234,00.

Cordiali saluti.
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