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Alle SOCIETA' GINNASTICHE interessate
AIIe TECNICHE interessate

per quanto di competenza:
AI VICE PRESIDENTE DELEGATO SEZ.NON OLIMPICHE - NAPOLI
AI CONSIGLIERE FEDERALE REFERENTE DI SETTORE - FIUMEFREDDO
Alla prof.ssa M. Cristina CASENTINI - DTNA - VALMONTONE
Al Comitato Regionale "LOMBARDIA" - MILANO
Alla COMMISSIONE CONTROLLI ANTIDOPING CONt - SEDE

e, per conoscenza:
Ai COMPONENTI DE CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE- LORO INDIRIZZI
Ai COMITATI REGIONALI interessati - LORO SED|

OGGETTO : Selezione Squadra Nazionale Junior di Ginnastica Aerobica
Legnano, 11-13 settembre 2015.

Si comunica che questa Federazione, su proposta della Direttrice
Tecnica Nazionale Prof.ssa M. Cristina Casentini, ha stabilito l'effettuazione di
una selezione dei ginnasti della rosa della Squadra Nazionale Junior di
Ginnastica Aerobica che potrebbero essere interessati ai ECH Elvas
(Portogallo) 2015. La selezione sarà effettuata presso la sede dell'Accademia
Nazionale di Legnano dall'1 1 al 13 settembre 2015.

Al riguardo si comunicano le seguenti informazioni:

SEDE ADDESTRATIVA: Palestra A.S.D. AMICOSPORT - Via Cavout,T - Legnano
(referente/resp.: Alessandra Gariboldi- cell. 338.6423678-whats app. 392.9775699);
OSPITALITA' per le tecniche :Hotel "Welcome" - via Grigna 14 - tel.: 0331.5400001;
PRESENTMIONE E lNlZlO RADUNO: ore 14.30 dell'11 settembre presso la palestra;
TERMINE DEL RADUNO : ore 17.00 del 13 settembre;

TECNICI PREPOSTI:

,trrr*1, n
02.09.2015
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- LORO SEDI
- LORO INDIRIZZI

CASENTINI
GARIBOLDI
DARONE
LAZAROVA

M.CRTST|NA (DTNA) (**)
ALESSANDRA (Responsabile) (.)
MONTCA (*.)
GALTNA (**)
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FrnrnezroN E GtrrrruastrcA D' ITALTA

GINNASTI/E CONVOCATI
BULLO ANNA (***) SAMBUGHE'
cuBrTo CAMTLLA O AMICOSPORT
NACCI DAVTDE (***) LAB BENESSERE
PATTERT MARCELLO (***) MTSTRAL
PETT|NAR| CHTARA (.) AMTCO SPORT
TOMASONT GIORGtA (***) cHISALBESE
vARGtU MARCO (***) CLADY',S CLUB

(*) : residenti
(**) : viaggio e soggiorno a carico F.G.l.
(***) : viaggio e ospitalità a carico delle Società di appartenenza.

NON E' PERMESSO ALCUN ANTICIPO O RITARDO SULL'ORARIO
PREVISTO.

ln caso di impossibilità a rispondere alla convocazione si invitano le Società
ad informare tempestivamente questa Federazione dell'assenza dei propri atleti,
dandone peraltro giustificata motivazione. Si invitano le Società interessate a
prendere visione, nella sezione "Documenti" del sito federale www.federqinnastica.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. tutti qli atleti. a portare sul
campo di allenamento un documento di riconoscimento. necessario in caso
di controlli antidopinq.
Si richiede inoltre al responsabile dell'allenamento di segnalare al più presto alla
FGI i nominativi dei ginnasti che dovessero risultare assenti alla data di
presentazione indicata nella convocazione.

Le tecniche ed i qinnasti che sono stati dotati della fornitura della Ditta
"Freddy" devono indossare l'abbigliamento con tale marchio e con il marchio "Yomo"
durante l'allenamento (sia in palestra che nei momenti di riposo nell'ambito
dell'attività sportiva). ln caso di eventuali inadempienze in merito. saranno aperti
proced imenti d i natura giu rid ico-d isciplinare.

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.
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Le tecniche preposte sono tenute 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 .

La Federazione assumerà a proprio carico per i partecipanti all'
allenamento collegiale in oggetto iseguenti oneri amministrativi .

. viaqqio e ospitalità: ferrovia 2' classe, tariffa economica per le tecniche
preposte.

Si ringrazia della collaborazione e si inviano cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto§eltrell
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