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OGGETTO: Allenamento collegiale per le Squadre Nazionali TEAMGYM in 

preparazione dei “CSIT WORLD GAMES 2021”, già inseriti nell’elenco 

C.O.N.I. , e per altre competizioni Internazionali. 
 

Dopo il rinvio degli allenamenti collegiali previsti fino ad ora, dovuto alle 

restrizioni causa pandemia, la Direzione Tecnica Nazionale intende riproporre gli 

allenamenti degli/lle atleti/e delle Squadre Nazionali di Teamgym sia squadre A 

che squadre B per il periodo estivo 2021. A seguire saranno poi diramati gli elenchi 

dettagliati delle composizioni delle Squadre Ufficiali che rappresenteranno l’Italia 

per le gare sopra citate. 
 

Per il soggiorno e per tutte le attività saranno seguite le linee guida ed i protocolli di 

sanificazione previsti dalla Regione Emilia Romagna e dalle ultime indicazioni 

governative alla data di effettuazione. 

 

Il 1° camp del 2021 si svolgerà a seguire la finale del Campionato Nazionale, 

prevista dall’11 al 13 Giugno, in modo da risparmiare a tutti/e gli/le atleti/e un 

ulteriore viaggio e spostamento dalle loro sedi. 

 

L’elenco dei/lle convocati/e sarà diramato la settimana successiva alla 1° prova del 

Campionato Nazionale che si svolgerà nelle date del 15 e 16 di Maggio 2021. 

 

Logistica: inizio del camp DOMENICA 13 Giugno 2021 per cena presso il Centro 

Tecnico Nazionale di Cesenatico (Reception – Viale C.Colombo 18 – Oasi). 

 

Termine degli allenamenti SABATO 19 Giugno 30 dopo pranzo. 

 

IMPORTANTE: 
 

Gli atleti che saranno convocati ed i loro Tecnici dovranno 

assicurare la loro disponibilità a seguire completamente il lavoro 

tecnico previsto sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione 

Tecnica Nazionale.  
 

I convocati dovranno obbligatoriamente essere tesserati con 

assicurazione !!! 

Eventuali aggiunte a questo elenco potranno essere fatte dalla 

Direzione Tecnica Nazionale in qualunque momento a seguito di 

richiesta specifica dei Clubs dopo visione di video esplicativi. 

 

Si comunica inoltre che il Consiglio Federale ha deliberato che in 

considerazione della assoluta incompatibilità degli obiettivi tecnici  
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e competitivi con altre Federazioni, saranno automaticamente 

esclusi dall’elenco dei convocati per le Squadre Nazionali tutti gli  

atleti i cui Club parteciperanno a qualunque selezione NON 

previste dalla FISAC stessa. 
 

Tutti gli atleti che saranno convocati  NON SONO di DIRITTO 

MEMBRI delle SQUADRE NAZIONALI. 
  

 

I costi per tutto il periodo, con trattamento di pensione completa dalla 

cena del 13 al pranzo del 19 e per persona (atleti e Tecnici 

accompagnatori.), tutto compreso (viaggio escluso), saranno comunicati 

agli aventi diritto assieme alla circolare di convocazione.  

E’ assicurato il transfer dalla stazione F.S. di Cesenatico al Centro 

Tecnico 
 

Cesenatico 20 Aprile 2021 

        Il D.T.N. 

       (Ciavolella Giampaolo) 

  

 

 

 


