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Alle SOCìETA' GINNASTICHE interessate
Alle TECNlCHEinteressate

per quanto di competenza:
AI VICE PRESìDENTE COORDINATORE ATTIVITA' OLII\,lPICHE
Ai CONSIGLIERI FEDERALI REFERENTI DI SETTORE
AI TEAI\,1 I\,IANAGER GR
Aila DIRETTRICE TECNICA NAZIONALE RITI\,4lCA
Al Comitato Regionale "N,4ARCHE"
AII'4,S, "GINNASTICA FABRIANO'
AI COI\,1ITATO CONTROLLI ANTIDOPìNG CONI

e, per conoscenza:
AÌ COI\,lPONENTì DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
Ai COMITATI REGìONALI interessati

OGGETTO : Allenamento collegiale nazionale estivo
Squadra Juniores GR
Fabriano, 15 luglio - 12 agosto 20'18.

Si comunica che questa Federazione, su proposta della D.T.N.R.
prof.ssa Emanuela l\,4accarani, ha programmato di effettuare un allenamento
collegiale nazionale della Squadra Juniores della Sezione di Ginnastica
Ritmica. La suddetta attività sarà effettuata presso la sede addestrativa di
Fabriano dal 15 Ìuglio al 12 agosto.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:
Le Società delle ginnaste ammesse all'allenamento dovranno perfezionare, al
più presto la loro iscrizione alla suddetta attività addestrativa effettuando il
versamento della quola di iscrizione di ;
€ 500.00= ciascuna per le qinnaste che usufruiscono dell'ospitalità ed
€100.00= ciascuna per le qinnaste che usufruiscono solo del pranzo
tramite bonifico bancario: Codice IBAN lT52Y01 005033090000000101 06
intestato a Federazione Ginnastica d'ltalia
Banca Nazionale del Lavoro
(Sportello CONI) Via Nigra, 15 00194 Rorna Causale: "Allenamento
Squadra Juniores GR Fabriano. 15.7-12.8.18 coqnome della qinnasta) ed
inviare copia del versamento all'indirizzo e-mail : info@federqinnastica.it.
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FEDERAZIoNE GINNASTICA D.ITAL]A

AI riguardo si comunicano le seguenti djsposizioni:
OSPITALITA' : Fabriano - Hotel "centile da Fabriano" via ciuseppe diVittorio 13
f el.:4732.251844,
SEDE ADDESTRATIVA : Palazzetto dello Sporl "c. cuerriert" -Viate B. cigti 13G;
PRESENTAZIONE : ore 19.00 del '15 luglio presso l'Hotel;
lNlZlO DELL'ALLENAMENTO : mattino del 16 luglio;
TERMINE DELL'ALLENAMENTO ; dopo ii pranzo del 12 agosto;

TECNICA PREPOSTA

:

CANTALUPPI JULIETA (Responsabile) f)
(*) : usufruisce solamente deì pasti se richiesti.
TUTOR

:

ANGELINI

LAURA

GINNASTE CONVOCATE

:

CFI LA SIR]A

AUXIL UM GENOVA

NACLERIO ALFXANDRA

CLUB G ARDINO CARPI

oTTAVTANTSERENA

(-.

)

GINNAST|CA FABRIANO

QUO]ANIVITTORIA

ARMONIA D'ABRUZZO CH]ET]

SEGATORI GIIJL A

AUX LIUM GENOVA

V LELLA S MONA

KiNES CATANZARO

MUSCELIA

MELANY

GARCIA SOFIA FLLFN

(--)

G NNASTICA FABRIANO
AURORA FANO

(**) : usuFRUrscoNo soLo DEL PRANZo

Le qinnaste si devono presentare all'allenamento con copia del versamento
della quota di partecipazione che dovrà essere consegnata alla tecnica
resPonSabile.
Le convocate devono presentarsi munite:

. deqli indumenti oinnastici ( ivi comprese scarpe da tennis) e deoli attrezzi qinnici
personali (piccoli attrezzi, n. 2 bande elastiche da fitness della lunohezza di cm. 150
cadauna. n.2 polsini o caviqliere da qr. 200/300)i
. della tessera federale dell'anno sportivo federale in corso comprovante la loro
idoneità a praticare l'attiviià aqonistico - soortiva, tessera sanitaria e documento di
identità.
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FEDERAZIoNE GINNASTICA D,ITALIA

Sono escluse dalla presente convocazione tutte le ginnaste per le quali,
alÌa data d'inizio del raduno , risultino ancora in corso pratiche d'infortunio.
La tecnica responsabile è tenuta a:
. compilare scrupolosamente e sottoscrivere il foglio delle presenze giornaÌiere nel
quale dovranno essere indicate nominativamente le persone presenti;
. trasmettere il suddetto foglio presenze a questa Federazione e consegnarne copia
alla Direzione dell'Hotel;
. accedarsi che le ginnaste siano munite della tessera federale dell'anno
sportivo in corso, della tessera sanitaria e del documento di ideniità .

La Federazione assumerà a proprio carico iseguenti oneri amministrativi
. alloqqio e vitto: per le avenii diritto.

Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE

(Robefto
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