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Alle SOCIETA' GINNASTICHE interessate
AiTECNICI interessati

per quanto di competenza:
AI VICE PRESI DENTE COORDI NATORE ATTIVITA' OLI M PICH E

AITEAM MANAGER GAM
AI DIRETTORE TECNICO NAZIONALE MASCHILE
AI REFERENTE TECNICO ACCADEMIA NAZ.LE MILANO
Al Responsabile impianto via Ovada - C.F. Vittorio Massucchi
Al Comitato Regionale "Lombardia"
AI COMITATO CONT'ROLLI ANTIDOPING CONI

e, per conoscenza:
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE

Ai COMITATI REGIONALI interessati

OGGETTO: GAM - Allenamento collegiale Ginnasti Nazionali
Milano L5-21, gennaio 2023.

Sicomunica che questa Federazione, su indicazione del DTN prof. Giuseppe Cocciaro,
ha programmato l'effettuazione di un allenamento collegiale di un gruppo di ginnasti nazionali che
si svolgerà presso la sede dell'Accademia lnternazionale di Milano dal 15 al 21gennaio2O23.

Al riguardo si comunicano le seguenti disposizioni:

OSPITALITA': alloesio - Foresteria dell'Accademia GAM di Milano - via Ovada, 40
pasti - Ristorante Blue Diamond - viale Famagosta, 75.

SEDE ADDESTRATIVA: Accademia lnternazionale di Milano
c/o palestra federale "savino Guglielmetti" - via Ovada 40.

PRESENTAZIONE:

- ore 19.00 del L5 eennaio presso la palestra
dell'alloggio,
- ore 09.30 del 16 eennaio presso la palestra

per tutti i ginnasti e tecnici che usufruiscono

per tutti gli altri.

TERMINE DELL'ALLENAMENTO: dopo il pranzo del 21 gennaio.
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TECNICI E GINNASTI CONVOCATI:

GINNASTI

ABBADINI YUMIN PRo CARATE Non usufruisce dell'alloggio

BARTOLINI NICOLA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA Non usufruisce dell'alloggio

CASALI LORENZO GIOVANILE ANCONA

DE ROSA EDOARDO GIOY LIPOMO

GIANNINI LAY GIOVANILE ANCONA

LEVANTESI MATTEO VIRTUS PASQUALETTI MACERATA

LODADIO MARCO AERONAUTICA MILITARE

MACCHIATI MARIO FERMO 85

MACCHINI CARLO FIAMME ORO

SARRUGGERIO MARCO JUVENTUS NOVA MELZO Usufruisce solo del pranzo

TECNICI

COCCIARO GIUSEPPE DTNM

FORTUNA MARCO Responsabile allenamento

BUSNARI ALBERTO

KASPERSKY SERGYY

PEDROTTI PAOLO

ROCCHINI LUIGI

Usufruisce solo del pranzo

Usufruisce solo del pranzo

NOTE:
- ll DTN Giuseppe Cocciaro è autorizzato all'uso della propria autovettura.
- lltecnico Fortuna è autorizzato all'uso della propria autovettura ed accompagnerà iginnasti Macchinie

Macchiati.
- ll tecnico Kaspersky è autorizzato all'uso della propria autovettura ed accompagnerà i ginnasti

Levantesi, Casali e Giannini.
- Al tecnico Rocchini ed al ginnasta Lodadio verranno rimborsati i biglietti del treno in classe economica.
- Alginnasta De Rosa sarà rimborsato ilviaggio con auto propria.

NOTA PER LE SOCIETA'

ln caso di atleti minori iPresidenti Societari dovranno ricevere la necessaria autorizzazione dei genitori
esercenti la potestà genitoriale alla pa rtecipazione a ll'a llenamento.
La F.G.l. si riserva di richiedere, all'occorrenza, l'invio di tali autorizzazioni.
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In caso di impossibilità a rispondere alla convocazione si invitano le Società ad informare tempestivamente
0uesta Federazione dell'assenza dei p],opri atleti, dandone peraltro qiustificata motivazione.

Si richiede inoltre al responsabile dell'allenamento di segnalare al più presto alla FGI i nominativi
deiginnastiche 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.federqinnastica.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 awiare 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.

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 soortiva). ln 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.

ll tecnico preposto tenuto a:

-compilare scrupolosamente e sottoscrivere il foglio
indicate nominativamente le persone presenti;
-accertarsi che i ginnasti siano muniti della tessera
sa n ita ria.

delle presenze giornaliere nel quale dovranno essere

federale dell'anno sportivo in corso e della tessera

La Federazione assumerà a proprio carico per i partecipanti all'allenamento collegiale in oggetto i

seguenti oneri amministrativi:
- viaggi: come indicato nelle NOTE
- allossio e vitto: per gli aventi diritto.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE

(Aoberto P g,rfi.r ell$ i'
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