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Ai COMPONENTI LA DELEGAZIONE ITALIANA   LORO INDIRIZZI 
 
e, per quanto di competenza: 
Al VICE PRESIDENTE REF. SEZ. OLIMPICHE   MONCALIERI (TO) 
Al REFERENTE CDF PER LA SEZ.GAM    CIVITAVECCHIA 
Al RESPONSABILE SQUADRE NAZIONALI GAM   MILANO   
Al REF.  DI GIURIA NAZIONALE MASCHILE   GENOVA 
Alla COMMISSIONE CONTROLLI ANTIDOPING CONI  SEDE 
 
e, per conoscenza: 
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETT. FEDERALE  LORO INDIRIZZI 
Ai COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONT. LORO INDIRIZZI 
Al REFERENTE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI  GALLARATE 
Alle SOCIETA’ GINNASTICHE interessate    LORO SEDI 
Ai COMITATI REGIONALI interessati    LORO SEDI 
^ ^ ^ ^ ^ 
 

OGGETTO: FRIENDLY U16 MATCH- Wallisellen ( SVIZZERA) 31 ottobre 
2014 
 
Si comunicano, di seguito, i nominativi dei convocati che faranno parte della 

delegazione italiana all’evento in oggetto di ginnastica artistica maschile che si svolgera’ 
a Wallisellen (Svizzera) il 31 ottobre 2014. 

 Unitamente all’elenco dei convocati sono riportate alcune notizie logistiche e le 
modalità di trasferimento. 
. 
CONVOCATI 
 
Atleti 
Lorenzo D’ANNA  1315 NEW SPORT AS DILETTANTISTICA 
Luca Lino  GARZA  78 LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI 
Stefano PATRON  112 SPES MESTRE 
Davide PORTA    20 FORZA E VIRTU’ 1892 
Davide SBORCHIA   87 GINNASTICA SAN PIETRINA 
 
Tecnici 
Gianmatteo CENTAZZO 
Alessandro  ZANARDI 
Giudice 
 
Alberto BUSNARI 
Paolo SIVIERO 
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TRASFERIMENTI 
Per i transfer i tecnici Centazzo e Zanardi sono autorizzati all’utilizzo della propria 
autovettura, previa dichiarazione di manleva da parte dei genitori dei minorenni. 
Partenza da Via Ovada giovedì 30 ottobre- mattina, rientro sabato 1 novembre – mattina. 
 
ALLOGGIO 
Hotel Allegra 
Hamelirainstrasse 3 
CH-8302 Kloten ZH 
Tel.: 0041 44 804 44 44 
Fax: 0041 44 804 41 41 
www.hotel-allegra.ch 
 
EQUIPAGGIAMENTO 
Le persone impegnate sul campo di gara devono indossare solamente gli indumenti 
specialistici e di rappresentanza in dotazione alle squadre nazionali FGI. 
Al riguardo si fa presente che sugli indumenti indossati nelle competizioni internazionali 
dagli atleti componenti le squadre rappresentative nazionali o designati individualmente 
in rappresentanza del nostro Paese devono figurare i marchi Freddy ,Yomo  e lo scudetto 
“Italia”. 
 
RIMBORSI 
La FGI avrà a suo carico le seguenti spese dei componenti la delegazione ufficiale: 
- rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute, in ferrovia (2^ classe) 

o con mezzo pubblico di linea, se non autorizzato utilizzo mezzo privato; 
- indennità giornaliera per ciascun giorno di permanenza all’estero, compresi i giorni 

di viaggio, da richiedere direttamente in federazione (ESCLUSIVAMENTE AI 
GIUDICI) 

 
NOTA  
Si invitano le società partecipanti 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 pregano inoltre, tutti gli atleti, di portare in 
campo gara un documento di riconoscimento, necessario in caso di controlli 
antidoping.  
 
Cordiali saluti. 
 
 
   f.to        IL SEGRETARIO GENERALE 

                  (Roberto Pentrella) 
 
 
 
 
 
 
 
 


