
 

 

     10917SN/SF         29.10.2014 
 
 
Alle SOCIETA’ GINNASTICHE         - LORO SEDI 
Ai     TECNICI interessati                                                    - LORO INDIRIZZI 
 
per quanto di competenza: 
Al VICE PRESIDENTE REFERENTE DISCIPLINE OLIMPICHE - MONCALIERI 
Al CONSIGLIERE FEDERALE REFERENTE DI SETTORE - FANO 
Al Comitato Regionale “LOMBARDIA”                          - MILANO 
All’ASD BRIXIA       - BRESCIA 
Alla COMMISSIONE CONTROLLI ANTIDOPING CONI - SEDE 
 
e, per conoscenza:   
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE - LORO INDIRIZZI 
Al DIRETTORE TECNICO NAZIONALE FEMMINILE      - BRESCIA 
Al Comitato Regionale “SICILIA”         - CATANIA 
 
OGGETTO : Allenamento collegiale ginnaste Squadra Naz.le Juniores - GAF 
                     Brescia, 3-7 novembre  2014. 
 
 

Con la presente si  comunica che questa Federazione, su indicazione del 
D.T.N.F. ing. Enrico Casella, ha stabilito di effettuare un allenamento delle ginnaste 
della squadra nazionale Juniores di Ginnastica Artistica Femminile in preparazione 
all’Incontro Internazionale Italia-Francia-Messico programma a Camaiore l’8 
novembre p.v.. La suddetta attività addestrativa si svolgerà presso la sede 
dell’Accademia Nazionale di Brescia dal 3 al 7 novembre 2014. 
 
 Al riguardo si comunicano le seguenti disposizioni: 
 
OSPITALITA’  : Casa IVECO – via Petrarca n. 15; 
           pasti :      Trattoria “La Tana degli Elfi” – via L. Manara, 41; 
               “           Ristorante “I Sorrentino” – via B. Zamboni, 21; 
SEDE ADDESTRATIVA : palestra “Algeco” – via Petrarca n. 15; 
PRESENTAZIONE :  entro le ore 16.00 del 3 novembre  presso la Casa IVECO; 
TERMINE DELL’ALLENAMENTO  :mattino del 7 novembre, gli interessati partiranno 
direttamente per l’Incontro; 
TECNICI E GINNASTE CONVOCATI : 
Tecnici preposti: 
CAMPODONICO MARCO  (Responsabile)  
LEPORATI  DANIELA  
RIZZOLI  LAURA    
MARCHESE  ANGELA 
MERLO  ALESSIA    
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Ginnaste  convocate : 
BUSATO  SOFIA  BRIXIA    BRESCIA 
IMERAJ  CHIARA  BRIXIA    BRESCIA 
LINARI  NOEMI  BRIXIA    BRESCIA 
MAGGIO  MARTINA  ROBUR ET VIRTUS  VILLASANTA 
RUBAGOTTI  PILAR   BRIXIA    BRESCIA 
VITALE  CATERINA  IONICA GYM   CATANIA 
 
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 stati dotati della fornitura della Ditta “Freddy” 

devono indossare l’abbigliamento con tale marchio e con quello “Yomo” 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. 
 
 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. 
 

I tecnici preposti sono tenuti a : 
. compilare scrupolosamente e sottoscrivere il foglio delle presenze giornaliere nel 
quale dovranno essere indicate nominativamente le persone presenti; 
. accertarsi che le ginnaste siano munite della tessera federale dell’anno sportivo in 
corso . 

 
La Federazione assumerà a proprio carico per i partecipanti all’ allenamento 

collegiale in oggetto i seguenti oneri amministrativi : 
. alloggio e vitto : per i tecnici e per le ginnaste aventi diritto. 
  

Cordiali saluti. 
f.to   IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                        (Roberto Pentrella)  

http://www.federginnastica.it/
http://www.coni.it/

