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 E’ stato deliberato di costituire la FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA in giudizio al 
TAR Lazio, contro il ricorso Zillio, notificato in data 22.07.2013. 

 E’ stato deliberato di non interporre ricorso incidentale al ricorso al TAR Lazio notificato 
dallo Zillio. 

 Sono state ratificate tutte le determinazioni presidenziali concernenti temi di carattere 
tecnico e amministrativo. 

 E’ stata deliberata la 1a nota di variazione al Bilancio preventivo economico 2013. 
 E’ stato deliberato di integrare del 10% il fondo di dotazione dei Comitati Regionali, 

esercizio 2013, per un ammontare complessivo pari ad € 55.567,34.  
 E’ stato approvato il capitolato per contratto assicurativo (01.01.2014 – 31.12.2017) rami 

infortuni e RC generale per gli Organi, i Tesserati e le Società affiliate alla FGI. 
 E’ stato deliberato di indire una Gara Europea per affidamento  contratto assicurativo rami 

infortuni e RC generale per gli organi, i Tesserati e le Società affiliate alla FGI. 
 Sono stati deliberati i componenti della Commissione aggiudicazione Gara Europea per 

servizi assicurativi. 
 E’ stato nominato, il Prof. Rosario Pitton, Capo delegazione per i 32° Campionati del 

Mondo di GR, Kiev 28 agosto – 1° settembre 2013. 
 E’ stata costituita una commissione ad hoc che avrà il compito di redigere e pubblicare sul 

sito federale, entro la pausa estiva, i criteri di assegnazione delle edizioni 2014-2015-2016-
2017 della Ginnastica in Festa. La Commissione deciderà la tempistica e i criteri di 
presentazione delle domande che arriveranno in FGI, ed avrà, altresì, il compito di vagliare 
la migliore proposta inerente l’organizzazione dell’evento in questione e sottoporla 
all’approvazione del Direttivo in occasione di una sua prossima riunione consiliare. 

 E’ stata approvata la stesura delle Procedure Federali ed Indicazioni Attuative anno 2014. 
 E’ stata deliberata l’approvazione delle Norme Tecniche per ogni sezione per l’anno 2014. 
 E’ stato deliberato di autorizzare l’ASDil Alma Juventus Ginnastica Fano ad organizzare 

l’edizione ScuolaGym 2014. 
 E’ stato deliberato di assegnare all’ASD Ginnastica Grugliasco l’organizzazione della 

competizione internazionale per club di Ginnastica Acrobatica, che si svolgerà a Torino nel 
mese di luglio dell’anno 2014. 

 E’ stato deliberato di assegnare all’ASD Ginnastica Sampietrina l’organizzazione della gara 
nazionale ed internazionale, per club, di GAM denominata “1° Trofeo Internazionale 
Giovani Talenti – Memorial E. Visconti e L. Bertolazzi” che si svolgerà a Seveso il 
26.10.2013. 

 E’ stato deliberato di assegnare all’ASD Nuova Realtà Camaiore l’organizzazione della gara 
internazionale GAM Juniores che si svolgerà a Camaiore il 16.11.2013. 

 E’ stato deliberato di indire, in ottemperanza della decisione dell’Alta Corte di Giustizia del 
CONI n. 15/anno 2013, depositata in Roma l’11.06.2013 e vista la nota del Segretario 
Generale del CONI (prot. 293 del 25.06.2013),  l’Assemblea Straordinaria Elettiva per 
l’elezione dei n. 2 rappresentanti della categoria Atleti/e in seno al CDF, per il quadriennio 
2013-2016, per il giorno 7 settembre 2013 a Roma, presso il Palazzo delle FFSSNN, Viale 
Tiziano, 74 – Sala Auditorium, alle ore 13:00 in prima convocazione ed alle ore 14:00 in 
seconda convocazione; 

 



 E’ stato deliberato che le candidature degli Atleti/e in seno al CDF per il quadriennio 2013-
2016 vengano pubblicizzate e inserite nella scheda di votazione dell’Assemblea 
Straordinaria Elettiva del 07.09.2013 secondo l’ordine alfabetico. 

 Sono stati nominati i componenti della Commissione Verifica poteri per la l’Assemblea 
Straordinaria Elettiva per l’elezione dei n. 2 rappresentanti della categoria Atleti/e in seno al 
CDF, per il quadriennio 2013-2016, che si terrà a Roma il 7 settembre 2013. 

 E’ stato ratificato il verbale dell’Assemblea Regionale della Lombardia, svoltasi a Milano 
l’11.05.2013. 

 E’ stato deliberato di respingere il ricorso avverso le elezioni del Comitato Regionale 
Calabria del 16.06.2013, perché infondato in fatto ed in diritto. 

 E’ stato ratificato il verbale dell’Assemblea Regionale della Calabria, svoltasi a Catanzaro il 
16.06.2013. 

 Sono stati nominati i Delegati Provinciali per il quadriennio 2013-2016 della Regione 
Basilicata. 

 Sono stati nominati i Giudici Regionali: di 1° e 2° grado, sez. Ginnastica Artistica Maschile 
del Comitato Regionale Puglia; di 1° e 2° grado, sez. Ginnastica per Tutti, del Comitato 
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta;  

 Sono stati nominati gli Ufficiali di Gara proposti dal Comitato Regionale Lazio. 
 Dopo aver esaminato una lunga serie di altri temi a carattere amministrativo ed aver assunto 

le relative delibere, il Consiglio ha chiuso i propri lavori alle ore 18.20 
 

 
 


