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prot. n.405/01/19 ac                    
   Firenze, 07 ottobre 2019 
A tutte le Società 
E p.c. 
Al Responsabile Riccardo Brilli 
Al Consiglio Regionale 
Ai DDTTRR 
Alla FGI 

 

OGGETTO: Nuove modalità accesso CPO CONI Tirrenia  
 
Tutte le Società affiliate alla Federazione Ginnastica d'Italia interessate ad effettuare 

allenamenti presso il CPO di Tirrenia sono tenute a comunicare ad inizio del mese e comunque entro il 
primo accesso del mese stesso, l'elenco nominativo completo di orario degli ingressi previsti utilizzando 
il modulo in essere attualmente. 

 
La richiesta di ingresso deve essere effettuata dalla Società dove risulta tesserato il/la 

ginnasta. 
 
Al fine di migliorare le condizioni di allenamento, l'utilizzo della palestra può essere effettuato 

da un numero massimo di 40 atleti in allenamento contemporaneo. Le società interessate sono 
invitate ad accordarsi tra di loro al fine di utilizzare al meglio gli orari disponibili. Nel caso di richieste 
numeriche superiori al limite delle 40 unità saranno tenuti in considerazione le seguenti priorità: 

 
a) Allievi/e, Junior Senior che svolgono attività Gold sia individuale che di squadra; 
b) Attività Silver LD, LE e attività regionale progetto Promo GAF; 
c) Altri livelli Silver. 
 
Pertanto al momento della richiesta di accesso le società dovranno indicare sul modulo di 

iscrizione anche il programma svolto nell’anno in corso. 
 
Il modulo deve essere inviato al responsabile degli accessi alla palestra del CPO Riccardo 

Brilli (ribril@tin.it) e al Comitato Regionale (cr.toscana@federginnastica.it). 
 
Il pagamento deve essere effettuato in modo anticipato contestualmente alla richiesta. 
 
Qualora dovessero esservi modifiche agli ingressi sarà consentito il recupero dell'allenamento 

non fruito o spostarlo su altro ginnasta ma sempre entro il mese di riferimento. In tal caso le Società 
dovranno accordarsi direttamente con il responsabile della palestra Riccardo Brilli per concordare le 
modalità operative. 

 
Quote di ingresso 
Sono confermati € 5,00 a ginnasta per seduta di allenamento di 3 ore max. 
 
Distinti saluti 

                                                                                        
 Fabrizio Lupi 
                                                                         Presidente 
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