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Ai Clubs interessati
loro SEDI
OGGETTO: Allenamento collegiale per le Squadre Nazionali TEAMGYM di
ripresa e indirizzo per i prossimi appuntamenti Internazionali.
Cari Colleghi ed Amici,
all’allenamento collegiale in oggetto sono convocati dalla scrivente Direzione Tecnica tutti
gli/le atleti/e già convocati per le gare internazionali precedenti. Inoltre potranno parteciparea
questo allenamento tutti gli/le atleti/e già convocati precedentemente negli anni 2021 e 2022.
I tecnici che hanno già parlato con il Direttore Tecnico Nazionale e si sono accordati con lui per
nuovi nominativi in particolar modo per gli anni di nascita che vanno dal 2011 al 2014 (8 anni
compiuti) sono autorizzat ad inviarli.

Ø

Acrosport

Ø

Acro Dance

Ø

Cheerleading

Ø

Combattimento
Coreografico
Sportivo

Ø

Fitkid

Ø

Ginnastica
Estetica

Ø

Ropeskipping

Ø

Parkour

Ø

Pole Sport

Ø

Stunt

Ø

Teamgym

Ø

Trampette
(Mini tramp)

Ø

Tumbling

Ø

Wheel gym
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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 disposizioni vigenti.
Logistica: arrivo entro le ore 19.00 di DOMENICA 04 SETTEMBRE 2022 presso il Centro
Tecnico Nazionale di Cesenatico (Reception – Viale C.Colombo 18 – Oasi).
Termine degli allenamenti VENERDI 09 ore 13.00
I partecipanti dovranno obbligatoriamente essere tesserati con assicurazione !!!
Si comunica inoltre che il Consiglio Federale ha deliberato che in considerazione della
assoluta incompatibilità degli obiettivi tecnici 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 prevista dalla FISAC stessa.
Si ricorda inoltre di prenotare al più presto la camera alla segreteria del Centro Tecnico
(Villaggio Accademia) tel. 0547 673838 inviando mail a : direzione@villaggioaccademia.it
Il costo è di €. 125,00 (€. 25,00 AL GIORNO) per tutto il periodo con trattamento di pensione
completa dalla cena del 04 al pranzo del 09 e per persona (atleti e Tecnici accompagnatori.),
tutto compreso (viaggio escluso).
Gli/le Atleti/e ed i Tecnici che avevano pagato per la trasferta in Austria saranno ospitati
senza nulla dovere e saranno inoltre rimborsati per la differenza di spesa.
E’ assicurato il transfer da e per la stazione F.S. di Cesenatico in orario diurno (entro le ore
17.30)
Cesenatico 17 Luglio 2022
Il D.T.N.

(Ciavolella Giampaolo)
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