
 

 

 

 

 1408/SN         25.2.2022 

 

Alle SOCIETA’ GINNASTICHE interessate    
Al TECNICI interessati 

 

per quanto di competenza: 

Al VICE PRESIDENTE COORDINATORE ATTIVITA’ OLIMPICHE  
Al TEAM MANAGER GAM     

Al DIRETTORE TECNICO NAZIONALE MASCHILE  

Al Responsabile Organizzativo impianto via Ovada-Vittorio Massucchi 

Al Comitato Regionale “LOMBARDIA”                                  

Al dr. Salvatore SCINTU      

  

e, per conoscenza:   

Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE      

Ai COMITATI REGIONALI interessati       

 

^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

OGGETTO: Allenamento collegiale Nazionale Gruppo Nazionale Under15 GAM  

        Milano, 4-6 marzo 2022. 

 

Riferimento Circolare Federale Prot. N. 1314/SN del 23.2.2022. 

 

Si comunica che questa Federazione, su indicazione del DTNM GAM – prof. Giuseppe 

Cocciaro, ha programmato l’effettuazione di un allenamento collegiale dei ginnasti appartenenti al 
Gruppo Nazionale Under 15 GAM che si svolgerà presso l’Accademia Internazionale di Milano dal 4 
al 6 di marzo 2022.  

 

Al riguardo si comunicano le seguenti disposizioni: 

 

OSPITALITA': Foresteria dell’Accademia Internazionale di Milano – via Ovada, 40; 

 

PASTI: a carico FGI (i relativi costi saranno anticipati dal Responsabile dell’allenamento); 
 

SEDE ADDESTRATIVA: Accademia Internazionale di Milano – via Ovada, 40; 

 

PRESENTAZIONE: entro le ore 14.30 di venerdì 4 marzo presso la sede addestrativa (il pranzo non 

è compreso); 

 

TERMINE DELL'ALLENAMENTO: dopo l’allenamento pomeridiano di domenica 6 marzo. 
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TECNICI CONVOCATI: 

ZANARDI  ALESSANDRO  Responsabile dell’allenamento  (*) 

BONZI   ROSSANA  sabato 5 e domenica 6 marzo (*) 

CECCARELLO  NICOLA 

DE DOMINICIS  ALESSANDRO 

FRATTI   FULVIO       (*) 

MATTEI  GABRIELE 

PEROLI   LUIGI 

QUARTO   PAOLO   domenica 6 marzo   (*) 

RIZZI   EDOARDO 

ROSSINI  STEFANO  venerdì 4 marzo   (*) 

STABILE   OSCAR 

          

GINNASTI CONVOCATI:  

BISETTO  MATTEO  CORPO LIBERO GYMNASTIC TEAM ASD 

CAPUZZO  GIACOMO  CORPO LIBERO GYMNASTIC TEAM ASD 

D’ALESSIO  ANDREA  ASD C.G.A. STABIA 

GHIRINGHELLI  LEONARDO  ASD GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE 

GIULIANI  NICHOLAS  ASD GINNASTICA FERMO 85 

GRASSO   MANOLO  SSD GINNASTICA ANZIO 

MANZONI  ANDREA  ASD PRO LISSONE GINNASTICA 

MASTROSTEFANO EMANUELE  ASD GYMNOVA SPORTING CLUB 

MAZZOLA  PIETRO  ASD PRO LISSONE GINNASTICA 

PELIZZARO  RICCARDO  CORPO LIBERO GYMNASTIC TEAM ASD 

POSSAMAI  LEONARDO  ASD GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE 

RIGON   IVAN   CORPO LIBERO GYMNASTIC TEAM ASD 

RUGGERI  RICCARDO  ASD GINNASTICA VICTORIA FERMO 

SALA   JACOPO  ARES ASD 

SALVATI  ALESSANDRO  SOCIETA’ GINNASTICA RAFFAELLO MOTTO ASD 

 

(*) Usufruiscono solo del pranzo e della cena 

 

TECNICI E GINNASTI INVITATI PER IL CONTROLLO TECNICO 

CHINOSI DAVIDE ASD JUVENTUS NOVA MELZO 1960  domenica 6 marzo (**) 

TUGNOLO GREGORIO GINNASTICA VICTORIA TORINO SSD  domenica 6 marzo (**) 

  

(**) I ginnasti dovranno obbligatoriamente essere accompagnati da un proprio tecnico societario.  

Nessun onere a carico della 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. 
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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. 

 

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. 

http://www.federginnastica.it/
http://www.coni.it/
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-22;52!vig=2021-12-07
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-22;52!vig=2021-12-07
https://www.dgc.gov.it/web/esenzione.html
https://www.dgc.gov.it/web/
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                   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. 
 

                  Il tecnico preposto 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: 

- Alloggio e vitto: per gli aventi diritto. 

-Il Responsabile dell’allenamento è tenuto a chiedere il rimborso dei costi anticipati per i pasti 

inserendo tutti i giustificativi di spese e compilando il modulo rendiconto. 

 

Cordiali saluti. 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          (f.to Roberto Pentrella) 

 

 



Il/la sottoscritto/a 

Cognome …………………………………………………………..  Nome…………………………………………. 

Luogo e data di nascita …………………………………………………………………………………………………… 

Residente a…………………………………………………..    Via/Piazza …………………………………………….. 

DICHIARA 

 consapevole delle responsabilità penali e civili conseguenti in caso di false dichiarazioni 

  per se stesso in qualità di genitore/titolare della responsabilità genitoriale 

di …………………………………………………………………………………………. 

nato/a a……………………………………………………………………………….. 

il ………………………… 

documento di riconoscimento…………………………………………………………………………………………………………………. 

o di NON essere attualmente sottoposto a vincolo di isolamento/quarantena e di non essere a

conoscenza ad oggi di aver contratto infezione da SARS – COV 19;

o di NON aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid 19 tra i quali temperatura corporea

maggiore di 37,5°, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime due

settimane;

o di aver contratto il virus Sars-Cov 2 e di aver ricevuto il certificato di guarigione in

data…………………………….   a seguito di un esito negativo da tampone 

o Parte Riservata per ulteriore dichiarazione dei soli gli atleti

Tutti 

 Di essere in possesso del regolare certificato medico di idoneità all’attività

agonistica in corso di validità

Per coloro che hanno contratto il Covid 19 

 Di aver seguito il protocollo Covid + della F.M.S.I. per la ripresa delle attività

sportive (certificato “Return to Play”)

dichiara inoltre 

o di aver preso visione dell’INFORMATIVA F.G.I. TRATTAMENTO DATI PARTECIPANTI ALLA

COMPETIZIONI NEL PERIODO EMERGENZA COVID 19 

o sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato corrisponde a verità 

o di assumersi la responsabilità di indossare la mascherina FFP2 fin dall’ingresso in struttura e per tutta la

permanenza all’interno della stessa, ad esclusione delle fasi di allenamento e/o gara

o di impegnarsi a comunicare via mail alla Società Organizzatrice ed alla F.G.I. eventuale positività al SARS – COV

19 che dovesse manifestarsi entro le 48 ore successive all’evento sportivo

Data…………………………………………….. Firma leggibile…………………………………………………………………………………….. 

AUTOCERTIFICAZIONE ESENTATI DAL VACCINO E UNDER 12 
AGGIORNAMENTO GENNAIO 2022 

resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 
                                  da consegnare al Resp. dell'allenamento 


