
 
08ac21 Progetto CT GOLD -Silver LD-LE GR 

      

 

Casa dello Sport – Via di Ripoli,  207 V – 50126 Firenze Tel. +39.055.6531851  Fax +39.055.6530085 

e-mail: cr.toscana@federginnastica.it                                      IBAN IT38H 01005 02800 000000032741 

 

prot. n. 012/01/21 ac                  
   Firenze, 16 gennaio 2021 
A tutte le società 
e p.c.  
Alla DTR R 
Al consiglio 
Alla FGI 

 
OGGETTO: Progetto CT GOLD e Silver LD/LE 2021 

 
 Il Comitato Regionale Toscana, su proposta della DTR R Agnolucci Emanuela, indice ed 

organizza l’attività di cui all’oggetto, con lo scopo di fornire un supporto tecnico alle società ed 
orientare le tecniche ad un’adeguata programmazione in vista del Calendario Sportivo 2021, con le 
seguenti coordinate logistiche: 

 
L’adesione al Centro Tecnico è TRIMESTRALE 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 parteci-

pano all’attività agonistica regionale, attraverso l’individuazione di 8 zone GOLD E 4 ZONE Silver 
LD/LE per facilitare gli spostamenti e quindi la fattiva partecipazione delle tecniche e delle ginnaste 
all’iniziativa. Eventuali criticità legate all’emergenza sanitaria (impossibilità di raggiungere la zona 
di appartenenza per decreto di limitazione DPCM) saranno risolte tramite controlli on line da parte 
delle responsabili del CTR. 

 
SEDI: 

GOLD 

1. Zona Terra: Arezzo – Terranuova    
2. Zona Centro: Firenze – Montemurlo – Campi Bisenzio  
3. Zona Mare: Viareggio – Borgo a Mozzano – Rosignano/Pontedera 
 

Silver 

1. Zona Terra: Arezzo 
2. Zona Centro: Prato 
3. Zona Mare Nord: Viareggio 
4. Zona Mare Sud: Rosignano 
 
Frequenza: 1 volta al mese con allenamento e verifica degli esercizi e 2 lezioni on line 

per ginnaste individuate come NEW GENERATION 1 e 2. 
 
Quota di partecipazione: 50 euro per il trimestre 
 
Le ginnaste inserite nei gruppi A e B della FGI sono esonerate dal pagamento della 

quota. 
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Le quote di partecipazione per l’attività proposta dovranno essere corrisposte tramite bo-
nifico 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 ap-
partenenza delle ginnaste.  

 
Iscrizioni: 
La scheda di iscrizione (allegata) (10 ginnaste max. per Società) dovrà pervenire alla 

segreteria del Comitato Regionale, unitamente alla copia del bonifico bancario attestante 
l’avvenuto pagamento della quota prevista, tramite email all’indirizzo cr.toscana@federginnastica.it 
e per conoscenza alla DTR R Emanuela Agnolucci emanuela.62@fastwebnet.it. 
 

 
 

 
Distinti saluti 

 
 

                                                                                     
                                                                                   Fabrizio Lupi 
                                                                                      Presidente 
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