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  Trieste, 26 maggio 2022 
 
Prot. N° 2122 

 
 
Alle società FGI interessate 
 

e p.c.    Al DTRAM Fabrizio Mezzetti 
          
         LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto: Allenamento collegiale Silver  –  Trieste, 17 giugno 2022 
 
 
 Si comunica che questo Comitato regionale, in accordo con il Direttore Tecnico GAM, 
Fabrizio Mezzetti, ha programmato l'effettuazione di un allenamento collegiale per i ginnasti 
del settore SILVER ALIEVI - JUNIOR – SENIOR. 
 
DETTAGLI 
 
DATA: 17 giugno 2022 
 
SEDE ADDESTRATIVA: Trieste, via della Ginnastica 47 (c/o la Società Ginnastica Triestina) 
 
COSTO DI PARTECIPAZIONE: € 5 a ginnasta per chi si iscrive inviando i nominativi al 
Comitato regionale e al Direttore Tecnico regionale entro martedì 7 giugno p.v.. Oltre tale 
data, si potranno accettare altri ginnasti solo se ci sarà disponibilità di posto e al costo di € 
10 a ginnasta. 
L'importo dovrà essere versato 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 GAM – 17 giugno 2022” 
 
 L'allenamento si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Ad inizio allenamento è 
prevista una veloce prova gara (in base al numero dei presenti), mentre nella restante parte 
del collegiale verranno colmate le lacune in vista delle gare di Rimini. 
 
IMPORTANTE: 

 all’allenamento potranno partecipare anche atleti che NON gareggeranno alla 
Ginnastica in Festa e, in tal caso, non faranno la prova gara; 
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 ogni Società dovrà presentarsi con un tecnico accompagnatore; 

 ogni allenatore, durante la prova gara, è pregato di prendersi nota delle eventuali 
criticità dei propri allievi al fine di organizzare al meglio la seconda parte 
dell'allenamento. 

 
 Per qualsiasi informazione potete contattare direttamente il DTRM, prof. Fabrizio 
Mezzetti, fabrizio.mezzetti@libero.it, anche sul gruppo WhatsApp GAM regionale. 
 
 
 Ringraziando per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 

 IL PRESIDENTE 
       prof. Roberto D’Este 
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