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- LORO SEDI
- BRESCIA
- CIAMPINO
- ROMA
- ROMA
- SACROFANO

Alla dott.ssa Giovanna BERLUTTI - medico federale
Alla dott.ssa Tamara PAMICH - medico preposto

Con la presente si comunica che
Casella, questa Federazione ha
dell'Accademia Nazionale di Roma GAF
dicembre 2014.

l-{lriiq;tr.r rL,'i l*dlt [:rlt* 1,,4*lr:rii:r tr.i] * t*liiirnri;:ry:r lSt* rr (i{_.{-.1.}ill

929sSN/SF

Alle SOCIETA' GINNASTICHE interessate
All'ing. Enrico CASELLA - D.T.N.F.
Al sig. Mauro Dl RIENZO
Alla sig.a Valeria BELTRAME
Alla sig.a Chiara FERRAZZI
Alla sig.a Adriana TRISCA

per quanto di competenza :

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

Alla DIREZIONE IMPIANTI SP. PARCO DEL FORO ITALICO - SEDE

e, per conoscenza :

Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE - LORO INDIRIZZI
Al Comitato Regionale LAZIO - ROMA

OGGETTO :Accademia Nazionale di Roma GAF
An no addestrativ o 201 41201 5
Periodo 14 settembre - 31 dicembre 2014.

- SEDE
- SEDE

su proposta del D.T.N.F. ing. Enrico
confermato l'apertura dell'attività
per il periodo dal 14 settembre al 31

Ciò premesso, si comunicano le seguenti disposizioni :

. frequenza addestrativa : sei giorni la settimana;

. sede addestrativa : palestra ginnastica del C.S. CONI "G. Onesti"
- l.go G. Onesti n. 1;

. assistenza scolastica : a carico degli interessati/Società di appartenenza o di
questa Federazione per le ginnaste aventi diritto; le modalità organizzative,
nonché i costi specifici per ogni corso di studio riguardanti il servizio
scolastico fornito dall'lstituto Majorana, saranno comunicati successivamente
all'incontro che il Preside dello stesso lstituto avrà a breve con gli Organi federali;

. prunzo per le ginnaste aventi diritto :

self service del C.S. CONI "G. Onesti";
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FETEnnZIoNE GIruruasTIca o' IIRLIR

. ammissioni : tutti gli ammessi (tecnici e ginnaste) devono essere
regolarmente tesserati per l'anno in corso;

. Responsabile dell'Accademia :

CASELLA ENRICO DTNF

. tecnici preposti :

Dl RIENZO MAURO (Tecnico responsabile)
BELTRAME VALERIA
FERRAZZI CHIARA
TRISCA ADRIANA

(*) : ammessa solo successivamente al rinnovo del certificato medico per
l'idoneità agonistica sportiva.

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

. qinnaste ammesse :

CAMPANA
MARONGIU
BERARDINELLI

GANDOLFT (-)
MORERA
ANTONELLI

GRANATO
BASILE
ORLANDO
ORLANDO
SCHIAVELLO
SUBRIZI
CIAMMARUGHI
LASCALA

BANDIERA
BRAGALONI
MORABITO
PETRONI
RICCI

. ginnaste ammesse a titolo di appogqio tecnico
(nessun onere a carico F.G.l.) :

ESERCITO ROMA
LA FENICE 2OO9 ROMA
ADESSO SPORT ROMA

OLOS GYM 2OOO ROMA
OLOS GYM 2OOO ROMA
NUOVA TOR S. ROMA

OLOS GYM 2OOO ROMA
LE GINNASTE APRILIA
ROMANA ROMA
POL.COM.ALBANO ALBANO
OLOS GYM 2OOO ROMA

GIORGIA
LAVINIA
SARA

CHIARA
GIORGIA
MATILDA

INDIA
ALESSIA
MARTA
CHIARA
AURORA

MARTINA OLOS GYM 2OOO ROMA
MARTINA LA FENICE 2OO9 ROMA
CLAUDIA ROMANA ROMA
MARTA ROMANA ROMA
GIULIA EUROPA CIAMPINO
SOFIA ADESSO SPORT ROMA
BENEDETTA OLOS GYM 2OOO ROMA
ELEONORA LA FENICE 2OO9 ROMA

. qinnaste del Settore Giovanile ammesse all'Accademia a titolo di
appogqio tecnico con convocazione proqrammata a frequenza mensile
(nessun onere a carico F.G.l.):
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ALTRE ATTIVITA'
a) sede di allenamenti periodici e controlli tecnici delle squadre nazionali J/S;
b) sede di aggiornamenti tecnici;
c) sede addestrativa per le squadre regionali del C.R. Lazio;
d) sede per le attività regionali di alta specializzazione.

NOTA : per le attività di cui ai punti c) e d) non sono previsti interventi economici a
a carico della FGl.

CERTIFICATI /VISITE MEDICHE E ASSISTENZA SANITARIA
. certificato di idoneità per svolqere 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'lstituto Nazionale di Medicina dello SpoÉ di Roma.

. assistenza sanitaria programmata dal medico federale dott.ssa Giovanna
Berlutti che si awarrà dell'opera della dott.ssa Tamara Pamich 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 agon istica.

GESTIONE AMMINISTRATIVA : Federazione Ginnastica d'ltalia.

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

attinente ai vari
Comportamento

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

IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto Peglrella),2't

R"g"l" d, Comportamento , .- ,N{ t-/ dt-{:#*
. Modulo di adesione per le Società
delle atlete non C.O. FGl.
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