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Alle SOCIETA' GINNASTICHE interessate
All'ing. Enrico CASELLA - D.T.N.F.
Al sig. Marco CAMPODONICO
Alla sig.a Daniela LEPORATI

Al dr. Guido ZATTONI - medico preposto
Al sig. Alessandro CERVATI - fisioterapista
Alla dott.ssa Giovanna BERLUTTI - medico federale

per quanto di competenza :

AI VICE PRESIDENTE REFERENTE DISCIPLINE OLIMPICHE - MONCALIERI
AI CONSIGLIERE FEDERALE REFERENTE DI SETTORE . FANO

t1.09.2014
,{lrltt!

- LORO SEDI
- BRESCIA
- LISSONE
- BRESCIA

- BRESCIA
- FLERO
- SEDE

e. per conoscenza :

Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE - LORO INDIRIZZI
Al PRESIDENTE del Comitato Regionale "LOMBARDIA" - MILANO
Ai Comitati Regionali interessati - LORO SEDI

AAAAAAAAAAAA

OGGETTO :Accademia lnternazionale di Brescia GAF
Anno scolastico 201 41201 5
Periodo 14 settembre - 31 dicembre 2014

Con la presente si comunica che, su proposta del D.T.N.F. ing. Enrico
Casella, questa Federazione ha confermato l'apertura dell'attività
dell'Accademia lnternazionale di Brescia GAF per il periodo dal 14 settembre al
31 dicembre 2014.

Cio premesso, si comunicano le seguenti disposizioni :

. frequenza addestrativa : sei giorni la settimana;

. ospitalità per il tecnico Campodonico :

Casa IVECO - via Petrarca n. 15;
. pasti per qli aventi diritto :

- Trattoria "La Tana degli Elfi" - via L. Manara, 41,
- Ristorante "l Sorrentino"-via B. Zamboni,21;
. assistenza scolastica per le qinnaste lmeraj e Rubaqotti :

lstituto "Marco Polo" - via Ferrando, 1 - Brescia;
. sede addestrativa : palestra PalAlgeco - via Petrarca n. 15;
. ammissioni : tutti gli ammessi (tecnici e ginnaste) devono essere
regolarmente tesserati per l'anno in corso;
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F"TnTnnZIoN E GINNaSIICA D, ITALIA

. Responsabile dell'Accademia :

CASELLA ENRICO DTNF

. tecnici preposti :

CAMPODONICO MARCO
LEPORATI DANIELA

. qinnaste ammesse :

FERRARI
IMERAJ

VANESSA
CHIARA

(Tecn ico responsabile)

ESERCITO
BRIXIA
BRIXIA
BRIXIA

BRIXIA
BRIXIA
BRIXIA
BRIXIA
ANDREA DORIA
ANDREA DORIA
ART. LARIO

ROMA
BRESCIA
BRESCIA
BRESCIA

BRESCIA
BRESCIA
BRESCIA
BRESCIA
GENOVA
GENOVA
FINO M.
ALZANO L.

ALZANO L.

RUBAGOTTI PILAR
LINARI NOEMI

. qinnaste del Settore Giovanile ammesse all'Accademia a titolo di appoggio tecnico -
(nessun onere a carico F.G.l.) .

BECCALOSSI CLARA
CANTU'
VILLA
PIZZINI
D'AMATO
D'AMATO
BALOTTARI
CANALI
PASTA

ELISA
GIORGIA
ELISA
ALICE
ASIA
GIORGIA
ALESSIA EALA
ELISABETTA EALA

ALTRE ATTIVITA'
a) sede di allenamenti periodici e controlli tecnici delle squadre nazionali J/S, delle
ginnaste del Team ltalia e d'lnteresse Nazionale;
b) sede di aggiornamenti tecnici;
c) sede di attività internazionale.

C E RT I F I CAT I /VI S I T E IUI E D I CH E E AS S I ST E N ZA SAN I TARIA
. certificato di idoneità per svolgere l'attività aqonistica a cura della
Società di appaÉenenza (tutte le ginnaste):
. visita medica specifica di idoneità psico - fisica a cura della FGI presso
l'lstituto Nazionale di Medicina dello Sport di Roma per le ginnaste del Club
Olimpico;
. assistenza sanitaria programmata dal medico federale dott.ssa Giovanna

Berlutti che si avvarrà dell'opera del dr. Guido Zattoni medico sportivo e del sig.
Alessand ro Cervati fisioterapista.

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.
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FEnrRazIoNE GrruNRsTIca o, ITaTIa

GESTIONE AMMINISTRATIVA
. FGI per la logistica, borse di studio, impianto.

N.B.: Per quanto non specificato nella presente circolare ed
aspetti di attività dell'Accademia, si rimanda alle Regole di
delle Accademie.

Ringraziando tutti coloro che sono e saranno chiamati
apporto per l'Accademia in oggetto, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

ln alleqato:
. Regole di Comportamento
. Modulo di adesione per le Società
delle atlete non C.O. FGl.

attinente ai vari
Comportamento

ad offrire il loro

Pagina 3


