
 

 

12081/SN/CF                                                                                                        26/11/2014 
 
 
 
Ai COMPONENTI LA DELEGAZIONE ITALIANA   LORO INDIRIZZI 
 
e, per quanto di competenza: 
Al VICE PRESIDENTE REF. SEZ. OLIMPICHE   MONCALIERI (TO) 
AL DIRETTORE TECNICO NAZIONALE GAF   BRESCIA 
Alla REF. DI GIURIA NAZIONALE FEMMINILE  MARTINA FRANCA (TA) 
Allo STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO                       ROMA 
Ufficio DAR – Via XX Settembre – fax 06 47358095  ROMA  
Al CENTRO SPORTIVO DELL’ESERCITO Sez. Ginnastica  ROMA 
Via degli Arditi 1 – fax 06 5010048      
Alla COMMISSIONE CONTROLLI ANTIDOPING CONI  
 
e, per conoscenza: 
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FED.  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: FIG WORLD CUP Glasgow (GBR) 6 dicembre  2014 
 
 Si comunicano, di seguito, i nominativi dei convocati che faranno parte della 
delegazione italiana all’evento in oggetto di ginnastica artistica femminile che si 
svolgerà a Glasgow (GBR) il 6 dicembre 2014. 
 Unitamente all’elenco dei convocati sono riportate alcune notizie logistiche e le 
modalità di trasferimento. 
 

CONVOCATI 

- ginnaste  Vanessa FERRARI    2315 CS ESERCITO   
                                   Erika FASANA   967   BRIXIA 
 
- allenatori   Enrico CASELLA 
                                   Laura RIZZOLI 
 
- giudice  Paola DANI 
       

TRASFERIMENTI  

Per il transfer di tutti i componenti la delegazione,  Brescia-Verona aeroporto e Linate 
aeroporto – Brescia,  è autorizzato l’utilizzo del pullmino della Brixia. 
 
ANDATA: giovedì 4 dicembre 2014 
Verona –Londra Gatwick BA 2597 17:05-18:05 
Londra Gatwick - Glasgow    BA 2966 19:35-21:00 
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RITORNO domenica 7 dicembre 2014 
Glasgow-Londra Heathrow BA 1483 12:30- 14:00 
Londra Heathrow -Linate BA 568 15:00 –17:55 
 

Il comitato Organizzatore provvederà ai transfers locali da/per l’aeroporto e da/per Hotel 

e campo gara. 

ALLOGGIO 

Crowne Plaza  
Congress Road  
Glasgow  
Strathclyde G3 8QT  
Scotland Phone: + 44 (0) 871 942 9091  
Fax: + 44 (0) 141 221 2022  
web site: 
http://www.crowneplazaglasgow.co.uk/  
 

CAMPO GARA 

 Emirates Arena  
1000 London Road  
Glasgow G40 3HY  
United Kingdom  
 
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 e 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, per raggiungere l’aeroporto di partenza (A TUTTI); 
- indennità giornaliera per ciascun giorno di permanenza all’estero, compresi i giorni 

di viaggio, da richiedere direttamente in federazione (ESCLUSIVAMENTE ALLA 
GIUDICE) 

 

NOTE 

 
1) Si invita inoltre 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 prega inoltre di portare in 
campo gara un documento di riconoscimento, necessario in caso di 

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

2) Si rammenta inoltre ai  componenti la Delegazione Italiana quanto segue: 

 In forza dell’articolo 2 del regolamento “Team Italia” il/la ginnasta nazionale è 

tenuto/a alla preventiva autorizzazione della FGI per svolgere attività di 

promozione. Pertanto nel periodo della trasferta non sono ammessi agenti o 

account personali né rappresentanti delle società di appartenenza ed ogni 

esternazione deve avvenire sotto il coordinamento e con l’assistenza dell’Ufficio 

Stampa Federale. 

 Parimenti, ex art.8 dell’accordo FGI – Atleti Club olimpico FGI Rio de Janeiro 
2016, nei rapporti con la Stampa nazionale ed internazionale l’Atleta si impegna 
a tenere un comportamento dignitoso ed ispirato ai principi contenuti nel Codice 
Etico; l’atleta potrà rilasciare interviste aventi per oggetto il Club Olimpico solo se 
preventivamente autorizzato/a dalla FGI. Rimane fermo il diritto dell’Atleta a 
rilasciare interviste del cui contenuto si assume personalmente ed in toto ogni 
responsabilità.  

Ogni violazione delle suddette regole o atteggiamento teso a danneggiare l’immagine 

della Federazione e della maglia azzurra sarà valutato insindacabilmente dalla FGI ai 

fini dell’applicazione delle relative sanzioni. 

 
 
Cordiali saluti. 
 
 
        
   f.to  IL SEGRETARIO GENERALE 

        (Roberto Pentrella) 
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