
 

 

 12000SN/SF        24.11.2014 
 
Ai COMITATI REGIONALI      - LORO SEDI 
Ai DIRETTORI TECNICI REGIONALI AER   - LORO INDIRIZZI 
 
per quanto di competenza: 
Al VICE PRESIDENTE DELEGATO SEZ.NON OLIMPICHE - NAPOLI 
Al CONSIGLIERE FEDERALE REFERENTE DI SETTORE - FIUMEFREDDO 
Alla prof.ssa M. Cristina CASENTINI – DTNA   - VALMONTONE 
Al Comitato Regionale “LOMBARDIA”    - MILANO 
 
e, per conoscenza: 
Ai Componenti del Consiglio Direttivo Federale  - LORO INDIRIZZI 
 
 
OGGETTO : Selezione Squadra Nazionale Juniores - AER 
  Legnano, 6-8 dicembre 2014. 
     
 Si comunica che questa Federazione, su proposta della Direttrice 
Tecnica Nazionale prof.ssa M. Cristina Casentini, ha stabilito l’effettuazione di 
una prova di selezione per la composizione della rosa dei ginnasti/e delle 
squadre nazionali juniores (Age Group 2 AER) che potrebbero essere 
interessati alla Borovets Cup Aerobics Open 2015 ed ai Campionati Europei 
2015. La suddetta attività addestrativa si svolgerà presso la sede di Legnano 
dal 6 all’8 dicembre 2014. 
 
 Al riguardo si comunicano le seguenti informazioni : 
 
PRESENTAZIONE E INIZIO SELEZIONE: ore 14.30 del 6 dicembre; 
TERMINE RADUNO E PARTENZA  : ore 12.30 dell’8 dicembre; 
SEDE ADDESTRATIVA:  Palestra A.S.D. AMICOSPORT – Via Cavour, 7 – Legnano 
                                        (referente/resp.: Alessandra Gariboldi – cell.   392.9775699); 
OSPITALITA’ : Hotel “Welcome” – via Grigna 14 – tel.: 0331.5400001; 
 
TECNICI PREPOSTI  : 
CASENTINI  M. Cristina D.T.N.A. (*) 
GARIBOLDI   Alessandra   (Responsabile) – non usufruisce dell’ospitalità 
DARONE  Monica       (*) 
LAZAROVA  Galia        (*) 
 
(*) : viaggio e soggiorno a carico F.G.I. 
 
PARTECIPAZIONE GINNASTI/E: la selezione è rivolta a ginnasti e ginnaste 
che nell’anno sportivo 2015 gareggeranno nella categoria Junior B – Age 
Group 2. 
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Obiettivo e programma della Selezione Campionato ECH 
. Selezione della squadra nazionale junior AER 
. Valutazione degli esercizi di gara 
. Valutazione degli elementi di difficoltà obbligatori FIG 
. Valutazione degli elementi di difficoltà opzionali 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE : per prendere parte alla suddetta 
selezione è previsto il pagamento di una quota di partecipazione per ogni atleta 
e tecnico accompagnatore di € 150,00= (per i non residenti e che 
necessitano di ospitalità presso l’Hotel convenzionato) e di € 40,00 (per i 
residenti che non usufruiscono dell’ospitalità).  
 
L’adesione alla Selezione dovrà essere inviata tramite e-mail alla tecnica 
responsabile Alessandra Gariboldi : ale.gariboldi@gmail.com. 

 
Le Società/tecnici  dovranno perfezionare la loro iscrizione  entro il 1° 
dicembre 2014 effettuando il versamento della quota di iscrizione   tramite 
bonifico bancario: Codice IBAN IT52Y0100503309000000010106 intestato a 
Federazione Ginnastica d’Italia – Banca Nazionale del Lavoro (Sportello CONI) 
– Via Nigra, 15 – 00194 Roma – Causale: “Selezione AER Legnano 6-8.12 
cognome e nome atleta/tecnico ed  inviando copia del versamento all’ 
indirizzo e-mail  : info@federginnastica.it. 

 
Tutti i tecnici e ginnasti/e si dovranno presentare al raduno con una 

copia del versamento della quota di partecipazione che dovrà essere 
consegnata alla tecnica responsabile Alessandra Gariboldi.   

 
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 esclusi dalla presente convocazione tutti i ginnasti per i 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; 
. accertarsi che i ginnasti siano muniti della tessera federale dell’anno sportivo 
in corso . 
 

Oneri a carico F.G.I.: spese di trasferta dei tecnici preposti. 
 
 Cordiali saluti. 
 
     f.to IL SEGRETARIO GENERALE 
              (Roberto Pentrella)  
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