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Alle SOCIETA’ GINNASTICHE interessate
Ai TECNICI interessati
Per quanto di competenza:
Al VICE PRESIDENTE COORDINATORE ATTIVITA’ NON OLIPICHE
Al sig. Walter Muzzi – Team Manager AER
Alla prof.ssa Luisa RIGHETTI – DTN/AER
Al Comitato Regionale “Marche”
All’ASD ARTISTICA PORTO S. ELPIDIO
e, per conoscenza:
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
Ai COMITATI REGIONALI interessati
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Allenamento Senior di Ginnastica Aerobica
Porto S. Elpidio, 8-13 marzo 2022

Si comunica che questa Federazione, su indicazione della DTN/AER prof.ssa Luisa Righetti,
ha stabilito l’effettuazione di un allenamento dei ginnasti sotto indicati in preparazione della
squadra senior impegnata nelle competizioni internazionali 2022, da tenersi a Porto S.Elpidio.
Al riguardo si comunicano le seguenti informazioni logistiche:
SEDE ADDESTRATIVA: Palestra A.S.D Artistica Porto Sant’Elpidio-Via del Lavoro,5/7
PORTO SANT’ELPIDIO;
OSPITALITA’ (per gli aventi diritto):
Hotel Palace (pernotto) Via Fratelli Rosselli, 6,-Civitanova Marche,
Hotel Royal (pasti ) Viale Enea Silvio Piccolomini, 3-Lido di Fermo;
PRESENTAZIONE D’INIZIO RADUNO: ore 20.00 del’ 8 marzo presso l’hotel;
INIZIO ALLENAMENTO: ore 9.00 del 9 marzo presso la palestra di P.S.Elpidio;
TERMINE RADUNO: ore 12.30 del 13 marzo.
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TECNICI PREPOSTI:
IAIA
VITO
LAZAROVA
GALINA
CAFORIO
ANTONIO
PAGLIUCA
EMANUELE

Resp. Sq. Naz. senior e del raduno (dalle 16.00 dell’ 11 marzo) (*)
Resp. del raduno dall’8 marzo al 10 marzo
(***)
(dalle 16.00 dell’11 marzo)
(*)
(dalle 16.00 dell’11 marzo)
(*)

GINNASTI/E SENIOR AMMESSI AL RADUNO:
ALIGHIERI
NICOLE
ARTISTICA P.S. ELPIDIO (dalle 16.00 del 11 marzo)
BLASI
FRANCESCO
GINNASTICA MACERATA (dalle 16.00 dell’11 marzo)
BULLO
ANNA
GR.S. SAMBUGHE’(fino alle 16.00 del 10 marzo)
COLNAGO
ANDREA
AEROBICA EVOLUTION (dalle 16.00 dell’11 marzo)
CIURLANTI
ARIANNA
GINNASTICA MACERATA (dalle 16.00 dell’11 marzo)
CUTINI
SARA
ARTISTICA P.S.ELPIDIO (dalle 16 dell’11 marzo)
FALERA
MATTEO
GINNASTICA AGORA’ (dalle 16.00 del 11 marzo)
LAURINO
GAIA
CALIFORNIA CENTER CLUB (dalle 16 del 11 marzo)
MARRAS
ELISA
AEROBICA EVOLUTION (dalle 16 del 11 marzo)
NACCI
DAVIDE
GINN. FRANCAVILLA (dalle 16.00 dell’11 marzo)
PATTERI
MARCELLO
POLISPORTIVA MISTRAL
SEBASTIO
FRANCESCO
GINN.FRANCAVILLA (dalle 16.00 dell’11 marzo)

(*)
(*)

(**)
(**)
(*)
(**)
(*)
(**)

(*): viaggio e soggiorno a carico FGI
(**): viaggio a carico FGI
(***): pranzo a carico FGI
In 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 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.
ANTIDOPING: Si invitano le Società interessate a prendere visione, nella sezione “Documenti
Federali” del sito FGI www.federginnastica.it e nella sezione “Nado Italia Antidoping” del sito
www.coni.it , della normativa antidoping e della procedura per l’esenzione ai fini terapeutici e di
avviare quanto ritenuto necessario ed opportuno per regolarizzare la posizione i propri atleti in
riferimento alle suddette norme.
Si invitano, inoltre, tutti gli atleti, a portare sul campo di allenamento un documento di
riconoscimento necessario in caso di controlli antidoping.
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ANTI-COVID19: Si comunica che, in ottemperanza alla legislazione statale vigente – articolo 9,
comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni
dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 - , a partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, i
convocati al collegiale in questione, aventi un’età pari o superiore ai 12 anni
d’età, dovranno accedere agli impianti/palestre dove si svolge l’attività sportiva, con la
certificazione verde “ rafforzata” Covid 19 (c.d. Green Pass Rafforzato: si intende soltanto la
Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include,
quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Per la prima dose di vaccino, la
Certificazione verde (o Green Pass Rafforzato) sarà generata entro 48 ore dopo la
somministrazione, ma avrà validità a partire dal 15° giorno dalla prima dose e fino alla dose
successiva).
Sarà cura del Responsabile dell’attività, o suo delegato, verificare che l’accesso avvenga nel rispetto
delle prescrizioni di legge vigenti con le modalità indicate nell’art. 13 co. 1 del DPCM del 17.06.2021
- (la validità dei c.d. Green Pass rafforzato sarà verificata tramite l’App gratuita, scaricabile
da AppStore o PlayStore, denominata VERIFICA C19. Quest’ultima consentirà di verificare la validità
delle certificazioni rafforzate senza la necessità di avere una connessione internet – off line –
garantendo, inoltre, l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo).
Si richiede inoltre ai partecipanti di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2.
ESENZIONI:
La Certificazione verde COVID-19 rafforzata e base non è richiesta alle seguenti categorie di
persone:
• bambini sotto i 12 anni;
• soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione
medica (https://www.dgc.gov.it/web/esenzione.html).
Si segnala, infine, che tutte le informazioni complete sulla certificazioni Verdi Covid-19 e le
relative FAQ sono reperibili sul sito web governativo dgc.gov.it
I tecnici ed i ginnasti che sono stati dotati della fornitura della Ditta “Freddy” devono indossare
l’abbigliamento con tale marchio e con lo scudetto FGI 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 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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Il tecnico preposto è tenuto 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 e della
tessera sanitaria;
-verificare l’applicazione del protocollo di sicurezza anti Covid
La Federazione assumerà a proprio carico per i partecipanti all'allenamento collegiale in oggetto i
seguenti oneri amministrativi:
- viaggi: per gli aventi diritto
- ospitalità: per gli aventi diritto
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Roberto Pentrella)
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