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Trieste, 17 maggio 2021 

 
Prot. n°5221 
 
 
Alle SOCIETA’ interessate 
Ai    TECNICI   interessati 
 
per quanto di competenza: 
Al CONSIGLIERE REFERENTE DI SETTORE 
 
e, per conoscenza: 
Al DIRETTORE TECNICO REGIONALE GAF 
 
 
OGGETTO: Allenamenti collegiali Silver GAF. 
 
 

Il Comitato regionale FGI, in accordo con il DTR GAF, prof. Diego Pecar, ed il 
Consigliere di sezione Roberta Kirchmayer, organizza 3 allenamenti collegiali regionali 
SILVER suddivisi nelle 3 Zone Tecniche (A-Trieste/Gorizia; B- Udine; C- Pordenone) a cui 
le Società possono aderire inviando i nominativi delle ginnaste e copia del bonifico 
effettuato entro il 29 maggio 2021 a: 

 
• Comitato Regionale (cr.friuliveneziagiulia@federginnastica.it) 
• Referente Comitato GAF (roberta.kirchmayer@gmail.com) 
• Direzione Tecnica GAF (pecar.diego@gmail.com) 
 

Dopo l’adesione verrà comunicato il numero massimo di atlete ammesse per ogni 
Società partecipante per un massimo di 30 ginnaste per ogni raduno.  

 
Le ginnaste dovranno essere accompagnate dai loro tecnici e le sedute di 

allenamento saranno effettuate nelle seguenti sedi e date: 
 
Data Orario Zona 

Tecnica 
Sede Tecnici e Giudici 

preposti 
Sabato 
05/06/2021 

9.00 – 13.00 A (TS-GO) Artistica’81 
Trieste 

Federica Macrì – Manuela 
Carrafiello 

Sabato 
05/06/2021 

9.00 – 13.00 C (PN) Ginn. Moderna 
Sacile 

Edoardo Trobec – 
Francesca Rossi 

Domenica 
13/06/2021 

9.00 – 13.00 B (UD) A.S.Udinese Edoardo Trobec – 
Francesca Rossi 

 
 

Lo scopo degli allenamenti è di chiarire i vari punti e aspetti tecnici e di giuria del 
programma Silver in vista delle Gare Nazionali di Rimini del mese di giugno prossimo e 
anche in preparazione delle gare del 2° semestre. 
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Gli allenamenti sono aperti anche ai tecnici della regione che non parteciperanno 

con le loro ginnaste, per un massimo di 10 (bisogna comunicare la presenza entro il 29 
maggio agli stessi indirizzi elencati sopra). 
      
 

NOTE DI CARATTERE GENERALE 
 
PROTOCOLLO ANTI-COVID19:  
è compito dell’Associazione organizzatrice garantire il rispetto delle indicazioni utili al 
contenimento del contagio e si richiama l’attenzione di tutti i partecipanti sulla necessità di 
attenersi rigorosamente a quanto predisposto al riguardo.  
 
Gli atleti dovranno essere muniti di autocertificazione Covid19 – la relativa 
documentazione è pubblicata sul sito federale www.federginnastica.it  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

• Euro 10,00 per ogni atleta partecipante, da versare tramite bonifico bancario 
Codice IBAN: IT85G0100502200000000006145 intestato a:  
 
Federazione Ginnastica d’Italia Comitato regionale FVG 
c/o Stadio “N. Rocco” 
Via dei Macelli 5 
34148 - TRIESTE  
 
Causale: “Allenamento collegiale Silver GAF” 
 
ONERI AMMINISTRATIVI: 
Il Comitato Regionale FGI assumerà a proprio carico solo gli oneri relativi al gettone per i 
tecnici e i giudici preposti all’allenamento e gli oneri relativi al rimborso delle spese 
dell’impianto.  
 
 
 Ringraziando per la consueta e preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 
 

            IL PRESIDENTE  
            Prof. Roberto D’Este 
 

 
 


