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Alle SOCIETA' GINNASTICHE interessate
Alle TECNICHE interessate

AIla DIRETTRICE TECNICA NMIONALE RITM|CA
Al Comitato Regionale "MARCHE"
AI COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING CONI

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

AAA/\AAAAA/\/\A

OGGETTO :Allenamento collegiale nazionale estivo Gruppo "B"
della Sezione di Ginnastica Ritmica
Fano, 17-23 luglio 2016.

Si comunica che questa Federazione, su indicazione della DTN Prof.ssa
Marina Piazza, ha stabilito di effettuare un allenamento collegiale nazionale
delle ginnaste appartenenti al Gruppo "B" di Ginnastica Ritmica presso la sede
addestrativa di Fano dal17 al 23 luglio 2016.

Al riguardo si comunicano le seguenti disposizioni:

osPlrALlTA': Hotel continental - viale Adriatico n. 148 - tel.: or21.8006T0 ;

SEDE ADDESTRATIVA : Palasport Allende - via San Lazzaro - tel.: 0721.809940;
PRESENTMIONE : ore 18.00 del 17 luglio presso l'Hotel;
lNlZlO DELL'ALLENAMENTO : mattino del 18 luglio;
TERMINE DELL'ALLENAMENTO : dopo l'allenamento pomeridiano del 23 luglio;
TECNICHE E GINNASTE CONVOCATE :

Tecniche :

THISHINA
MARELLI
ZACCHILLI
FRANCESCONI

(*) : non usufruisce dell'ospitalità.

ftll. n
27.O6.20L6

rtnrnu.

- LORO SEDI
- LORO INDIRIZZI

- FIRENZE
- VARANO
- SEDE

per quanto di competenza:
AI VICE PRESIDENTE REFERENTE DISCIPLINE OLIMPICHE - MONCALIERI
AI CONSIGLIERE FEDERALE REFERENTE DI SETTORE- PRATO

OLGA (Responsabile) ETRURIA PRATO
CHIARA SAN GIORGIO 79
LAURA (.)
ANGELICA (Coreografa) MOTTO VIAREGG|O
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Ginnaste invitate :

BEVTLACQUA SOFTA AURORA FANO (.)
BRAMBTLLA MARTTNA SAN G|ORG|O 79 (.)
FERR| CHTARA SAN G|ORG|O 79 (.)
PELLEGRTNT FRANCESCA MOTTO V|AREGG|O (.)
CANTATORE ANNAPAOLA IRIS GIOVINAZZO
BRICCHI GIULIA SAN GIORRIO 79 DESIO
CORRADINI NINA LAZIO FLAMINIO ROMA
TORRETTI TALISA GINN. FABRIANO
GIRELLI MELISSA UDINESE UDINE
SEVASTYANOVA SOFIA RITMICA PIEMONTE
PARIS LAURA MODERNA LEGNANO
FALCOMER ERICA SAN GIORGIO 79 DESIO
GIOVANELLI ILARIA PONTEVECCHIO BOLOGNA

Le tecniche societarie delle ginnaste invitate sono autorizzate ad assistere
all'allenamento previa comunicazione alla D.T.N.R.; nessun onere a carico F.G.l..

N.B. (*) : Le qinnaste contrasseqnate con l'asterisco. poiché hanno partecipato
all'attività internazionale 2016. saranno a carico della F.G.l. per vitto ed
alloqqio.

Le altre qinnaste invitate dovranno versare direttamente all'Hotel la quota di €
150.00 = quale parziale copertura delle spese relative all'ospitalità.

NOTA : ln caso di impossibilità a rispondere alla convocazione si invitano le
Società ad informare tempestivamente questa Federazione dell'assenza delle
proprie atlete. dandone peraltro qiustificata 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 awiare quanto ritenuto necessario ed opportuno
per regolarizzare la posizione dei propri atleti in riferimento alle suddette norme.

Si invitano.inoltre. tutte Ie atlete. di portare sul campo di allenamento
un documento di riconoscimento. necessario in caso di controlli antidopinq.

Si richiede inoltre alla responsabile dell'allenamento di segnalare al più
presto alla FGI i nominativi delle ginnaste che dovessero risultare assenti alla data
di presentazione indicata nella convocazione.
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tecn ra della
"Freddy" devono indossare l'abbioliamento con tale marchio e con il nrarcfric, yc,rnoi
durante l'allenamento (sia in palestra che nei momenti di riposo nell'ambitò

do

dell'attività sportiva). ln caso di eventuali inadempienze in merito, saranno aperti
proced imenti d i natu ra q iurid ico-d isciplinare.

Le convocate devono presentarsi munite.

I GOm tenn
gtnnici--petsonali (piccoli attrezzi). di 2 bande elastichè da fitness della
lunghezza di cm. 150 cadauna e di 2 polsini o caviqliere dà qr.2ooB0q
. delle fiches e delle musiche dei propri esercizi;

della tessera federale dell'anno spoÉivo federale in corso comprovante la
a

documento di identità.

Sono escluse dalla presente convocazione tutte le ginnaste per le 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 Ie persone presenti;
. trasmettere il suddetto foglio presenze a questa Federazione e consegnarne copia
alla Direzione dell'Hotel;
. accertarsi che le ginnaste siano munite della tessera federale dell'anno sportivo in
corso.

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

. viaqgio : ferrovia 2a classe per le tecniche preposte;

. alloqqio e vitto : per le tecniche preposte e per le ginnaste come sopra indicato.

Cordiali salutl.

IL SEGRETARIO GENERALE

ln alleoato. autorizzazione del genitore
per trasferimenti in loco.
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IO SOTTOSCRITTO ESERCENTE LA

PATRIA POTESTA' GENITORIALE SULLA GINNASTA MINORENNE

NATA A

IL

AUTORIZZO CHE MIA FIGLIA EFFETTUI I TRASFERIMENTI IN PULMINO

DALLA SEDE DELL'OSPITALITA' AL PALA ALLENDE DI FANO CON IL

PULMINO MESSO A DISPOSIZIONE E CON LE AUTO DELLE TECNICHE

PREPOSTE ALL'ALLENAMENTO.

Firma del Genitore

NorA : la presente deve essere inviata in Federazione tramite e-mail
(susanna.fanelli@federoinnastica.it) prima dell,inizio dell,allenamento.

Pagina 4


