Federazione Ginnastica d’Italia
Comitato regionale Friuli Venezia Giulia
Trieste, 29 ottobre 2021
Prot. n°7121
Alle SOCIETA’ interessate
Ai TECNICI interessati
per quanto di competenza:
Al CONSIGLIERE REFERENTE DI SETTORE
Al DIRETTORE TECNICO REGIONALE TEAMGYM
e, per conoscenza:
Al DELEGATO PROVINCIALE DI GORIZIA
Al DIRETTORE TECNICO NAZIONALE TEAMGYM
OGGETTO: Allenamento Collegiale Regionale e Controllo Tecnico settore
TEAMGYM – 13-14 novembre 2021 a Gorizia
Il Direttore Tecnico Regionale di Teamgym, su mandato del Comitato Regionale del
F.V.G., e la collaborazione della SSD Dinamic Gym di Gorizia, organizza un allenamento
per atleti tesserati FGI interessati al percorso agonistico Teamgym (Silver e Gold).
A tale Allenamento Collegiale potranno partecipare tutti coloro che sono in regola
con il tesseramento agonistico FGI per l’anno sportivo in corso, categoria giovani, junior e
senior.
Inoltre sono convocati gli atleti inseriti dalla Direzione Tecnica Nazionale nei gruppi
A-B-C risultanti dalla valutazione nazionale del 25/26 settembre 2021.
L’allenamento prevede un controllo tecnico e a seguire preparazione tecnica
specifica.
Per informazioni tecniche contattare il Direttore Tecnico Regionale Teamgym
Ornella Padovan ornellapadovan@gmail.com
Al riguardo si comunicano le seguenti disposizioni:
Sede addestrativa:
Palestra Comunale di Lucinico Dinamic Gym – via Venier 14 – 34170 Gorizia Lucinico
data e orario di svolgimento:
- Sabato e Domenica 13-14 novembre 2021 con orari da definire in base alle
iscrizioni. Verranno organizzati gruppi di lavoro in base ad età e capacità.
Iscrizioni:
Al fine di organizzare al meglio l’allenamento, si richiedono le iscrizioni attraverso la
compilazione del GOOGLE FORM all’indirizzo: https://forms.gle/2NZR2eqgXZAmBHDh7
entro
il
8
novembre
2021,
ed
inviare
sempre
entro
tale
data
a
cr.friuliveneziagiulia@federginnastica.it e a ornella.padovan@federginnastica.it copia del
bonifico effettuato come di seguito indicato.
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Federazione Ginnastica d’Italia
Comitato regionale Friuli Venezia Giulia
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: “Causale: “Allenamento Collegiale Teamgym 13-14 novembre 2021”
TECNICI CONVOCATI:
ZUCCHIATTI GIULIA
VISINTIN NICHOLAS
PISNOLI CASSANDRA
PADOVAN ORNELLA (TECNICO RESPONSABILE)
Oneri amministrativi:
Il Comitato Regionale FGI assumerà a proprio carico solo gli oneri relativi al gettone per i
tecnici preposti all’allenamento.
Adempimenti Anti-Covid19:
 A partire dal 06/08/2021 e sino a nuova comunicazione, i tesserati, aventi un’età
pari o superiore ad anni 12, dovranno accedere agli impianti dove si svolge l’evento
sportivo, con la certificazione verde Covid-19 (c.d. Green Pass).
 Tutti gli atleti iscritti all’evento sportivo e tutti i tecnici dovranno presentare il
“modulo di autocertificazione” allegato alla presente circolare.
 Le società partecipanti all’evento sportivo dovranno presentare la
“Dichiarazione di Adempimento del Protocollo” allegato alla presente circolare.
 Alla società organizzatrice dell’evento sportivo sono demandati gli adempimenti
riguardanti il controllo del Green Pass e dei moduli di autocertificazione, nonché il
controllo e il ritiro di questi ultimi.
 Si segnala, infine, che le informazioni complete sulla certificazione Verde Covid-19
e le relative FAQ sono reperibili sul sito regionale e sul sito nazionale FGI.
Ringraziando per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL PRESIDENTE CR FGI FVG
(prof. Roberto D’Este)
Allegati:
- Autocertificazione
- Adempimento
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