federauione ginnastica d'ltalia
Fond*lo nel lSdS - Ente Morole R.D.8 seltembre IEfd n"CCCI-XV

8633SN/SF

Prot. n.

26.10.2022

Al prof. ALESSANDRO ZANARDI - Responsabile allenamento
Alle SOCIETA' GINNASTICHE interessate
Ai TECNICI interessati
per quanto di competenza:
AI VICE PRESIDENTE VICARIO COORDINATORE ATTIVITA' OLIMPICHE
AI TEAM MANAGER GAM
AI DIRETTORE TECNICO NAZIONALE GAM
AI RESPONSABILE TECNICO ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI MILANO
AI RESPONSABILE ORGANIZZATIVO impianto via Ovada - c.f. Vittorio MASSUCCHI
Al Comitato Regionale "LOMBARDIA"
Al dr. Salvatore SCINTU - Fisioterapista

e, per conoscenza:
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
Ai COMITATI REGIONALI interessati
AAAAAAAAAAAA

OGGETTO: Allenamento collegiale Gruppo Nazionale Under 15
MILANO, 4-5-6 novembre 2022.

- Settore

GAM

Riferimento circolare federale prot..n.71 39/SN del 07.09.2022.

Si comunica che questa Federazione, su indicazione del DTN/GAM prof. Giuseppe
Cocciaro, ha programmato l'effettuazione di un allenamento collegiale per i ginnasti del
Gruppo Nazionale Under 15 che si svolgerà presso I'Accademia lnternazionale di Milano
dal 4al 6novembre2022.

Al riguardo si comunicano le seguenti disposizioni.
OSPITALITA' : Foresteria dell'Accademia lnternazionale di Milano GAM - via Ovada,40;
. per itecnici Cisco-Mattei-Peroli-Radmilovic : Hotel "Plus Welcome" - viale Famagosta, 50;

PASTI

: a carico FGI che ha provveduto ad un'anticipazione al Responsabile

dell'allenamento;

SEDE ADDESTRATIVA

:

Accademia lnternazionale

di Milano

palestra federale

"Guglielmetti" - Via Ovada 40;
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FEOERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE

RICONOSCIUIA
DALCOT{I

FCnrRezIoNE GITNaSTICA

D'

ITALIA

PRESENTAZIONE : entro le ore 14:30 di venerdì 4 novembre presso la sede addestrativa
(il pranzo non è compreso);
TERMINE DELL'ALLENAMENTO : dopo il pranzo di domenica 6 novembre 2022;
TECNIGI CONVOCATI

ZANARDI
COSTA

CECCARELLO

ctsco

:

ALESSANDRO

NICOLA

(")

NICOLA

ctovANNt

(.*)

DARINO
VALERIO
FRATTI
FULVTO (.)
MATTET GABRTELE (**)
PEROLI
(**)
LUIGI
RADMTLOVTC ANGELO
(**)
STABILE OSCAR
ZANARDI MATTIA
(")
GINNASTI CONVOGATI

BISETTO

RESPONSABILE allenamento
STAFFFGI -5e6novembre

5e6novembre

:

MATTEO
BOSCHETTI MICHELE
CALDERONE THOMAS
CAPUZZO GIACOMO
CISCO
DAVIDE
D'ALESSIO ANDREA
GIULIANI NICOLAS
MARTIN
NICCOLO
MAZZOLA PIETRO

PECORARO ALESSANDRO

PELIZZARO RICCARDO

RIGON
IVAN
RUGGERI RICCARDO
SALA
JACOPO
SALVATI ALESSANDRO

CORPO LIBERO GYMNAST]CS TEAM
GINNASTICA FORTITUDO 1875
MILANO GYM LAB 2013 - 5 e 6 novembre
CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM
GINNASTICA FORTITUDO 1875
C.G.A. STABIA
GINNASTICA FERMO 85
CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM
PRO LISSONE GINNASTICA
GINNASTICA SALERNO
CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM
CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM
GINNASTICA VICTORIA FERMO
ARES C]NISELLO
RAFFAELLO MOTTO VIAREGGIO

NOTE :
(*) . usufruiscono solo del pranzo e della cena;
(**) : pernottamento e prima colazione presso l'Hotel "Plus Welcome".

ln caso di impossibilità a rispondere alla convocazione si invitano le Società ad informare
tempestivamente questa Federazione dell'assenza dei propri atleti, dandone peraltro
g

iustificata motivazione.
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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 ltalia
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 qli atleti. a portare sul campo di allenamento un documento
di riconoscimento necessario in caso di controlli antidopinq.

I tecnici ed i qinnasti che sono stati dotati della fornitura della Ditta "Freddv"

devono
(sia
l'allenamento
durante
lo
FGI
e
con
scudetto
tale
marchio
l'abbiqliamento
con
indossare
in Lalestra che nei momenti di riposo nell'ambito dell'attività sportiva). ln caso di eventuali
inadempienze in merito, saranno aperti procedimenti di natura qiuridico-disciplinare.

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.
I convocati

Sono esclusi dalla presente convocazione tutti i ginnasti per i quali, alla data
d'inizio del raduno, risultino ancora in corso pratiche d'infortunio.
ll tecnico responsabile 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;

La Federazione assumerà a proprio carico per i partecipanti all'allenamento
collegiale in oggetto iseguenti oneri amministrativi
Allogqio e vitto : per gli aventi diritto.

-

:

Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto
I
\---/.
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