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Alle SOCIETA' GINNASTICHE interessate
Ai TECNICI interessati
per quanto di competenza:
AI VICE PRESIDENTE COORDINATORE ATTIVITA' NON OLIIV]PICHE
AI CONSIGLIERE FEDERALE REFERENTE DI SETTORE
Al sig. Walter MUZZI -Team lvlanager AER
Alla prof.ssa Luisa RIGHETTI - DTN/AER
AII'ASD AEROBICA EVOLUTION
Al Comitato Regionale "LON,4BARDIA"

e, per conoscenza:
A COI\IPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
A COlvlll A ll RLCIONALI 'lieressari
OGGETTO : Allenamento collegiaÌe Squadre Nazionale JS/AER
Gorle (BG), 29 30 settembre 2018.
Con la presente si comunica che questa Federazione, su proposta della
D.T N. prof.ssa Luisa Righetti ha stabilito di effettuare un raduno collegiale
delle Squadre Nazionale JS dl Ginnastica Aerobica in preparazione alle
competizìoni internazionali del primo trirnestre 2019. La suddetta attività si
svolgerà a Gorle (BG) dal 29 al 30 settembre 2018.
Al riguardo si comunicano le seguenti informazioni logistiche

:

SEDE ADDESTRATIVA : corle (BG) - palestra dell'ASD Aerobica Evolution
Via Roma, 2,
OSPITALITA' : a cura dell'ASD "Aerobica Evolution" per qli aventi d:ritto;
PRESENTAZIONE-lNlzlO RADUNO: ore 14.00 del 29 settembre presso la palestra;
TERMINE RADUNO : ore'13.00 del 30 settembre;
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(.) spese di viaggio e soggiorno a carico della FGI;
(**) : non usufruisce dell'ospitalità.
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ln caso d im
ilità a risDondere alla convocazione si invitano
ad inforrr
mpestivamente ouesta Federazione dell'assen

le

dandone Deraltro qiustificata motivazione.

invltano le Società interessate a prendere visÌone, neila sezlone
"Documenti' del sito federale www.federqinnastica.it o nella sezione "Antidoping'
del siio CONI www.coni.it, della normativa antidoping e deÌla procedura per
l'esenzìone a fini terapeutici e di awiare quanto ritenuto necessario ed opportuno
per regolarizzare la posizione dei propri atleti in riferimento ale suddette norrne. Si
inoltre. tutti oli etl
ortare sul camrlo
allenamento un
documento di riconoscimento, nècessario in caso di conlrolli antidopinq.

Si

Si richiede inoltre al responsabile dell'allenamento dj segnalare al

piar presto

alla FGI inominatlvi dei ginnasti che dovessero risultare assenti alla data
presentaz one iro:cara nelta cotvocaT one.

di

Itecnici ed ioinn
e sono stati dotati dell
della Diiia "Fredd
devono indossare l'abbigliamento con tae marchio e con lo scudetto FGI dul:ante
I'allenamenio fsia in Da esira
ei momenti di riposo nell'ambito dell'attività
sDortiva) ln caso di
inademDienze in m
no aoerti Drocedimentl
di natura oiuridlco-discip inare.

I convocati devono presentarsi muniti:
degli indumenti glnnastici;
. della tessera federale dell'anno sportivo federale in corso comprovante la loro
idoneità a praticare l'attività agonistico spor.tiva.
.

Sono esclusi dalla presente convocazione tuttj igjnnasil per iqualì, aila
dara d iniT o del raoLro tisultino alcora ir corso ptaricl-e d infortJ'lio.
Oneri che saranno rlmborsati dalla F.G.l. :
. spese di viaqqio e soooiorno : saranno rimborsate dalla F.G.l. alle tecniche
aventi diritto.
Si rjngrazia della collaborazione e sj invlano cordiali saluti.
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