
 

 

 
 
 1369/SN         24.2.2022 
 

Alle SOCIETA’ GINNASTICHE interessate  
Ai TECNICI interessati  
Agli UFFICIALI DI GARA 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 
Al COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING CONI  
 
e, per conoscenza:  
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE  
Ai COMITATI REGIONALI interessati 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
OGGETTO: Allenamento collegiale Nazionale GAM  
                     Milano 1 – 4 marzo 2022. 
 
 
 

Si comunica che questa Federazione, su indicazione del DTNM GAM – prof. Giuseppe 
Cocciaro, ha programmato l’effettuazione di un allenamento collegiale GAM che si svolgerà presso 
l’Accademia Internazionale di Milano c/o via Ovada, 40 dal 1 al 4 marzo 2022.  
 

Al riguardo si comunicano le seguenti disposizioni: 
 

OSPITALITA': Foresteria dell’accademia e hotel Plus Welcome; 
 
PASTI: a carico FGI che ha provveduto ad un’anticipazione al Responsabile dell’allenamento; 
 
SEDE ADDESTRATIVA: Accademia Internazionale di Milano c/o Centro “Savino Guglielmetti” – 

Via Ovada 40, Milano; 
 
PRESENTAZIONE: alle ore 12.00 per chi alloggia presso la foresteria di via Ovada, per tutti gli altri  

presentazione alle ore 15.30 presso la palestra; 
 
TERMINE DELL'ALLENAMENTO: Dopo il pranzo del 4 marzo 2022. 
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In considerazione dell’evoluzione pandemica si informa che, per consentire 
l’ammissione dei ginnasti e tecnici convocati, sarà loro richiesto di consegnare al 
Responsabile del controllo tecnico un certificato con esito negativo al tampone 
rapido Covid 19 effettuato nelle 48 ore precedenti al primo ingresso all’impianto di 
allenamento.  
Il Responsabile dell’allenamento provvederà al rimborso delle spese sostenute per 
l’effettuazione del tampone previa presentazione della fattura.  
 
TECNICI E GINNASTI CONVOCATI: 

COGNOME NOME SOCIETA'     

Abbadini Yumin Pro Carate Foresteria 

Bartolini Nicola Pro Patria Bustese Usufruisce del pranzo e della cena 

Bonicelli Lorenzo Ghislanzoni GAL Usufruisce solo del pranzo 

Casali Lorenzo Giovanile Ancona Foresteria 

De Rosa Edoardo Ares Usufruisce solo del pranzo 

Edalli Ludovico Aeronautica Militare Usufruisce solo del pranzo 

Galli Lorenzo Aeronautica Militare Foresteria 

Giannini Lay Giovanile Ancona Foresteria 

Levantesi  Matteo Virtus Macerata Foresteria 

Lodadio Marco Aeronautica Militare Foresteria 

Macchiati Mario Corpo Libero G.T. Foresteria 

Macchini Carlo Fiamme Oro Foresteria 

Maresca Salvatore Fiamme Oro Foresteria 

Mozzato Nicolò Spes Mestre Foresteria 

Patron Stefano Spes Mestre Foresteria 

Russo Andrea Aeronautica Militare Foresteria 

TECNICI CONVOCATI 
   

Cocciaro Giuseppe 
DTNM Responsabile 
del collegiale 

(*) 

Fortuna  Marco 
Responsabile 
dell'allenamento 

Foresteria 

Barbieri Marcello  Foresteria 

Busnari Alberto   Usufruisce solo del pranzo 

Centazzo Gianmatteo               Foresteria dal 2 al 4 

Kasperskyy Sergiy   Foresteria 
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Pallotta Riccardo   Foresteria 

Pedrotti Paolo   Usufruisce solo del pranzo 

Quarto Paolo  Usufruisce solo del pranzo 

Rocchini Luigi   Foresteria 

Siviero Paolo   Foresteria 
(*) soggiorno presso l’hotel Plus Welcome 
 
I seguenti giudici sono convocati giovedi 3 marzo alle ore 15.30 per giudicare il test:  
BANI   TULLIO 
BARBOLINI UBER 
LAZZARICH  DIEGO 
TRAVERSO  FULVIO 
 
NOTE UFFICIALI DI GARA: 
Al giudice Traverso sarà rimborsato il treno mentre Lazzarich, Barbolini e Bani sono autorizzati 
all’uso della propria autovettura. 
 
NOTE: 
- Il DTN Giuseppe Cocciaro è autorizzato all’uso della propria autovettura. 
- Il tecnico Karspesky è autorizzato all’uso della propria autovettura ed accompagnerà il tecnico 

Pallotta ed i ginnasti Levantesi e Giannini. 
- Il tecnico Fortuna è autorizzato all’uso della propria autovettura ed accompagnerà i ginnasti 

Casali, Macchiati e Macchini. 
- Ai tecnici Centazzo, Barbieri e Rocchini ed ai ginnasti Mozzato, Patron, Maresca, Lodadio, Galli 

e Russo sarà rimborsato il viaggio in treno con tariffa economica. 
 
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. 
 

http://www.federginnastica.it/
http://www.coni.it/
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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. 
 

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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                  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: 
- viaggi: come indicato nelle NOTE 
- alloggio presso l’hotel: per il DTN prof. Giuseppe Cocciaro. 
 
Cordiali saluti 

 
                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                              (f.to Roberto Pentrella) 
 


