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prot. n. 15/01/19 ac 
                                                                    Firenze, 7 gennaio 2019 

A tutte le società   
e p.c. 
Ai Consiglieri di sezione  
Alla DTR R Lopes Pegna Sarah 
Alla FGI 

 
OGGETTO: Centro Tecnico Regionale GR 

 

Il Comitato Regionale Toscana, su proposta della DTR R, a seguito della valutazione 
regionale comunica le coordinate logistico organizzative del Centro Tecnico regionale per 
l’attività addestrativa anno 2019. 

 
L’adesione al Centro Tecnico è annuale e non saranno ammesse rinunce durante tutto 

il periodo se non in caso di infortunio (presentazione del certificato medico) o cessazione 
dell’attività agonistica (dichiarazione della società). 

 
La programmazione prevede una costante e continua verifica per le società che 

partecipano all’attività agonistica regionale, attraverso l’individuazione di 3 poli per facilitare gli 
spostamenti e quindi la fattiva partecipazione delle tecniche e delle ginnaste all’iniziativa. 

 

Zona Terra: Arezzo e Terranuova 
Zona Centro: Firenze e Campi Bisenzio 
Zona Mare: Viareggio 
 

Su indicazione della DTR R e in base alla programmazione presentata, le ginnaste 
verranno suddivise in gruppi di lavoro: 

 
 Attività GOLD 
Gruppi Junior/Senior TERRA (Arezzo e Terranuova), CENTRO (Firenze) e MARE 

(Viareggio): programma di verifica dell’attività a rotazione su 3 poli del CT. 
Frequenza: 1 volte al mese 
Quota di partecipazione: 20,00 euro mensili 
Le ginnaste inserite nei gruppi A e B della FGI sono esonerate dal pagamento della 

quota. 
 

 Gruppo C1 (Firenze) 
Programma di lavoro di alta specializzazione per le allieve selezionate di interesse 

regionale. 
Frequenza: 1 volte al mese con allenamento e verifica degli esercizi 
Quota di partecipazione: 20,00 euro mensili 
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 Gruppo C2 (Viareggio) 
Programma di lavoro di interesse societario per allieve 
Frequenza: 1 volte al mese  
Quota di partecipazione: 20,00 euro mensili 
 
 Allenamenti Regionali (Firenze) 
Programma di lavoro rivolto alle ginnaste più giovani (allieve) atto a monitorare l’attività 

giovanile e fornire un supporto ed un confronto per il lavoro delle società 
Frequenza: 1 volta al mese 
Quota di partecipazione: 20,00 euro mensili 
ISCRIZIONE LIBERA MASSIMO 8 GINNASTE PER SOCIETA’ (ANNI 2007-2010) – è 

possibile richiedere l’inserimento di ginnaste nate nell’anno 2011 al compimento degli 8 anni di 
età.  

 
 Gruppo Élite 
Individuazione di un gruppo di ginnaste (Allieve e Junior) selezionate dai gruppi GOLD 

che dovranno rispecchiare determinate caratteristiche morfologiche e tecniche, alle quali 
riservare alcune specifiche iniziative di supporto alla preparazione di un programma di Alta 
Specializzazione. 

Gruppo GOLD Allieve 
Gruppo Élite Junior 

 
 Attività SILVER 

Gruppo Allieve Livello D/E 
Gruppo Junior Livello D/E 
Programma di lavoro di interesse societario (massimo 2 ginnaste per ogni società). 
Frequenza: 1 volta al mese 
Quota di partecipazione: 20,00 euro mensili 
 

 Allenamenti Ginnaste Livello A-B-C 
Iscrizione libera costo10,00 euro a ginnasta. 
Zona TERRA (Montevarchi) e Zona MARE (Viareggio) 

 
Le quote di partecipazione per l’attività proposta dovranno essere corrisposte in quote 

trimestrali tramite bonifico bancario intestato al Comitato Regionale Toscana FGI: IBAN – IT 38 
H 01005 02800 000000032741 – BNL Piazza della Repubblica – Firenze. 

CAUSALE: SOCIETA’ e GRUPPO DI APPARTENENZA 
Si precisa che per motivi di verifica amministrativa e di registrazione contabile i 

bonifici dovranno essere effettuati anche in forma cumulativa da parte delle SOCIETÀ DI 
APPARTENENZA DELLE GINNASTE 
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La scheda di iscrizione (allegata), debitamente firmata dal Presidente della società, le 
autorizzazioni al trattamento dei dati personali firmate dal genitore per ogni ginnasta iscritta al 
Centro Tecnico dovrà pervenire alla segreteria del Comitato Regionale unitamente alla copia 
del bonifico bancario attestante l’avvenuto pagamento della quota prevista tramite e-mail 
all’indirizzo cr.toscana@federginnastica.it  e per conoscenza alla DTR R all’indirizzo 
sarahlopes73@gmail.com.  

 
Saranno ammesse agli allenamenti UNICAMENTE le ginnaste in regola con il 

pagamento delle quote dell’anno precedente. 
 

Distinti saluti 
 
 
 
 

                                                 
    Fabrizio Lupi 
                                                                        Presidente 
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