
 

 

 
 
   
              2535 SN/SF        05.04.2021 
 
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 REFERENTE TECNICO ACCADEMIA INTERNAZ.LE MILANO 
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 Pre Europeo – GAM 

Milano, 11-17 aprile 2021. 
 

Si comunica che questa Federazione, su indicazione del DTN prof. Giuseppe 
Cocciaro, ha programmato l'effettuazione dell’allenamento collegiale Pre Europeo GAM che 
si svolgerà presso la sede dell’Accademia Internazionale di Milano in via Ovada 40 dall’11 
al 17 aprile 2021. 

 
Al riguardo si comunicano le seguenti disposizioni:  

 
PRESENTAZIONE E OSPITALITA’: foresteria di via Ovada 40, entro le ore 21.00 di 
domenica 11 aprile per ginnasti e tecnici con (*) ai quali si segnala che dovranno 
provvedere autonomamente per la cena; per tutti gli altri la presentazione è prevista 
presso la palestra Guglielmetti di Milano lunedì 12 aprile alle ore 11.00.  
 
OSPITALITA’ per il DTN Cocciaro  ed i tecnici Marcotullio, Barbieri e Centazzo  : Hotel "Plus 
Welcome" - viale Famagosta, 50; 
 
PASTI : Pizzeria "Blue Diamond" - via Famagosta, 75; 
 
SEDE: Palestra federale “Guglielmetti” – via Ovada n° 40;  
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NOTA: giovedì 15 aprile dalle ore 15.30 alle ore 18.30 si effettuerà una prova di gara 
 
UFFICIALI DI GARA convocati dalle ore 15.00 alle 18.30 del 15 aprile 
LAZZARICH  DIEGO 
TRAVERSO  FULVIO 
 
L’ufficiale di gara Lazzarich è autorizzato all’uso della propria auto mentre all’ufficiale di gara  
Traverso sarà rimborsato il treno. 
 
TERMINE DELL'ALLENAMENTO: ore 18.30 del 17 aprile; i convocati per il Campionato 
Europeo di Basilea rimarranno alloggiati presso la foresteria di via Ovada la sera del 17 
aprile.  
 
In considerazione dell’evoluzione pandemica e su indicazione della Commissione 
Medica Federale, si informa che per consentire l’ammissione di tutti i convocati sarà 
loro richiesto di consegnare al Responsabile dell’allenamento oltre al modulo di 
autocertificazione anche un certificato con esito negativo al tampone rapido Covid 19 
effettuato nelle 24 ore precedenti al primo ingresso all’impianto di allenamento. 
Qualora non fosse possibile procedere come indicato l’effettuazione del test non 
potrà in ogni caso essere superiore alle 48 ore precedenti la presentazione 
all’allenamento sopra indicato. 
 
TECNICI :  
 

COCCIARO  GIUSEPPE       DTNM E RESPONSABILE ALLENAMENTO  

BARBIERI * MARCELLO     

BUSNARI  ALBERTO          

CAULI  PAMELA           

CENTAZZO * GIANMATTEO   

FORTUNA * MARCO           

MARCOTULLIO*  (**) FABRIZIO         

PALLOTTA * RICCARDO       

PEDROTTI  PAOLO              

ROSSINI  STEFANO        

 
(*) presentazione entro le ore 21.00 dell’11 aprile 
(**) il tecnico Marcotullio è autorizzato a lasciare l’allenamento collegiale il giorno 15 aprile. 
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Ginnasti convocati: 

ABBADINI  YUMIN PRO CARATE 

BARTOLINI  NICOLA PRO PATRIA BUSTESE 

CASALI * LORENZO GIOVANILE ANCONA 

DE ROSA  EDOARDO ARES 

FEDERICI  ARES PRO PATRIA BUSTESE 

GIANNINI * LAY GIOVANILE ANCONA 

LEVANTESI * MATTEO VIRTUS MACERATA 

MACCHIATI * MARIO FERMO 85 

MACCHINI * CARLO FIAMME ORO 

MARESCA * SALVATORE GINN SALERNO 

PATRON * STEFANO SPES MESTRE 
 
(*) presentazione entro le ore 21.00 dell’11 aprile 
 
NOTE : I tecnici Barbieri e Centazzo saranno rimborsati del viaggio in treno 
            La tecnica Cauli viaggerà in auto con il ginnasta De Rosa 
            Il tecnico Fortuna viaggerà in auto con il tecnico Marcotullio ed il ginnasta Macchini 
            Il tecnico Pallotta viaggerà in auto con i ginnasti Giannini e Levantesi 
            Il tecnico Rossini viaggerà in auto con il ginnasta Federici 
 
I genitori che esercitano la patria potestà sui ginnasti minorenni devono autorizzare per 
scritto i tecnici interessati al trasferimento degli atleti. 
 

ln 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 invitano le Società interessate a prendere visione, nella sezione "Documenti" del 
sito federale www.federginnastica.it  o nella sezione "Antidoping" del sito CONI www.coni.it 
, della normativa antidoping e della procedura per l'esenzione a fini terapeutici e di avviare 
quanto ritenuto necessario ed opportuno per regolarizzare la posizione dei propri atleti in 
riferimento alle suddette norme e tutti gli atleti a portare, sul campo di allenamento, un 
documento di riconoscimento necessario in caso di controlli antidoping. 

 
I partecipanti dovranno essere muniti degli indumenti ginnastici, della tessera 

federale dell’Anno Sportivo 2021 e della tessera sanitaria. 
 
Il tecnico responsabile è tenuto a : 

. compilare scrupolosamente e sottoscrivere il foglio delle presenze giornaliere nel 
  quale dovranno essere indicate nominativamente le persone presenti. 
 
 

http://www.federginnastica.it/
http://www.coni.it/
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ANTI-COVID19: Per quanto riguarda le misure di prevenzione, fermo restando che la sede 
di allenamento è riservata in esclusiva all’attività in oggetto, si prega il Responsabile 
dell’allenamento di far riferimento alle versioni più recenti dei Decreti governativi ed 
eventuali protocolli specifici e verificare l’applicazione del protocollo di sicurezza anti Covid 
pubblicato sul sito federale. 
 

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

La Federazione assumerà a proprio carico per i partecipanti all'allenamento collegiale 
in oggetto i seguenti oneri amministrativi: 

- viaggi: come indicato nelle Note; 
- ospitalità: come indicato nella circolare. 

 
Cordiali saluti. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                   f.to  Roberto Pentrella  


