
Consiglio Direttivo Federale n.3 
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 Sono state ratificate tutte le determinazioni presidenziali. 
 E’ stata deliberata la 2a nota di variazione al Bilancio preventivo economico 2016. 
 E’ stato deliberato di impegnare, per i contributi alle associazioni affiliate inerenti l’acquisto 

di attrezzature ginnastiche, un totale di € 49.707,44. L’erogazione dei contributi alle società 
interessate verrà elargito a presentazione della fattura di acquisto debitamente quietanzata. 

 Sono state deliberate alcune modifiche al budget tecnico per la sezione di attività GAF. 
 Sono stati deliberati i premi relativi all’anno sportivo 2016, inerenti i Campionati Nazionali 

Assoluti delle sezioni GAM-GAF-GR. 
 E’ stata deliberata la tabella concernente i premi di classifica per le discipline Olimpiche 

relativamente ai Campionati d’Europa ed ai Giochi Olimpici dell’anno 2016 . 
 E’ stata approvata la stesura delle Procedure Federali ed Indicazioni Attuative anno 2017. 
 E’ stata deliberata l’approvazione delle Norme Tecniche delle sezioni GAM, GAF, GR, TE, 

Aer per l’anno 2017. 
 Sono state assegnate le organizzazioni delle gare del Calendario Agonistico Federale 2017. 
 E’ stata autorizzata l’ASD Gymnasium Treviso ad organizzare il “Trofeo Città di Jesolo”, 

Jesolo 1° aprile 2017. 
 E’ stata autorizzata l’ASD Libertas Marotta ad organizzare la gara denominata “Gymfestival 

2017”, Senigallia, aprile 2017. 
 E’ stato autorizzato il CR Toscana ad organizzare l’8 Trofeo “Memorial Paolo Calissi”, 

Camaiore, 13 novembre 2016. 
 E’ stata autorizzata la Polisportiva Derthona ad organizzare il 19° Memorial Barbara 

Gemme, Tortona 9,10 e 11 dicembre 2016. 
 E’ stata autorizzata l’ASD Ginnastica Ritmica Nervianese ad organizzare la gara fuori 

Calendario denominata 8° TROFEO DI FINE ESTATE sez. GR - Nerviano, 24.9.2016. 
 E’ stata autorizzata l’ASD Ginnastica Sampietrina Seveso ad organizzare l’incontro 

internazionale GAM per club, denominato “4° Autumn Gym Cup”, Seveso  29-30 ottobre 
2016. 

 E’ stato deliberato di autorizzare l’invio di una circolare d’invito ai CCRR per la formazione 
e preparazione di una o più squadre per i Campionati d’Europa di Squadra juniores GR in 
programma nel 2017. 

 E’ stato deliberato di fissare lo svolgimento della 96^ Assemblea Nazionale Ordinaria 
Elettiva a Roma c/o la Sala “Fori Imperiali” del Crowne Plaza Rome - St. Peter’s, via 
Aurelia Antica 415, 00165 Roma, per il giorno 17 dicembre 2016. I lavori assembleari 
avranno inizio alle ore 9:00 in prima convocazione ed alle ore 10:00 in seconda 
convocazione. 

 Sono stati nominati i componenti la Commissione Verifica Poteri per la 96^ Assemblea 
Nazionale Ordinaria, in programma a Roma il 17 dicembre 2016; 

 E’ stato deliberato di: 
a) far svolgere l’elezione dei rappresentanti degli Atleti/e e dei Tecnici e i rispettivi 

sostituti il giorno 2 ottobre 2016, presso le sedi dei Comitati / Delegazioni Regionali 
e che l’orario di apertura dei seggi sia dalle 9:30 alle ore 17:30 ( per un totale di otto 
ore continuative); 

b) di fissare il termine di presentazione delle candidature, ai sensi dell’art. 14, comma 6, 
dello Statuto Federale, per il giorno 12 agosto 2016 alle ore 12.00. Le candidature 
dovranno pervenire in FGI preferibilmente tramite e-mail al seguente indirizzo: 



candidature2ottobre2016@federginnastica.it; la Segreteria Federale verificherà il 
rispetto dei requisiti previsti dall’art. 14 dello Statuto Federale per le candidature 
pervenute, e trasmetterà alle rispettive Segreterie dei Comitati/Delegazioni 
Regionali le liste complete dei candidati accettati entro e non oltre il 15 settembre 
2016; 

c) di stabilire, in data 21/07/2016, ai sensi dell’art. 11, comma 6, dello Statuto il numero 
di Atleti/e maggiorenni e Tecnici e rispettivi sostituti per Comitato/Delegazione 
Regionale, sulla base del tesseramento dell’anno in corso. 

 Valutati i curricula degli Avvocati Ersilia Trotta e Fabio Riccio e rilevato il possesso dei 
requisiti stabiliti dalla normativa vigente, dallo Statuto federale e dal Regolamento di 
Giustizia della FGI per i suddetti candidati giudicati idonei dalla Commissione federale di 
Garanzia a seguito dell’Invito pubblico a manifestare interesse per la carica di Giudice della 
Corte Federale di Appello/Corte Sportiva di Appello; è stato deliberato di conferire 
l’incarico di componente effettivo della Corte Federale di Appello/Corte Sportiva di Appello 
all’avv. Ersilia Trotta; 

 E’ stato deliberato di istituire ai sensi del D.Lgs 231/2001, l’Organismo di Vigilanza 
(O.D.V.) della FGI e di affidare l’incarico di componente dell’Organismo di Vigilanza della 
FGI all’Avv. Giancarlo Guarino in qualità di Presidente del predetto Organismo, nonché 
all’Avv. Emiliano Fasulo in qualità di componente nonché al Dott. Ing. Vincenzo Stanizzi in 
qualità di componente, in materia di applicazione delle direttive del D.lgs 231/2001, sino al 
31.12.2016; 

 Sono stati nominati gli Ufficiali di Gara Regionali: di 1° e 2° grado. 
 Dopo aver esaminato una lunga serie di altri temi a carattere tecnico ed amministrativo, ed 

aver assunto le relative delibere, il Consiglio ha chiuso i propri lavori alle ore 16.20 
 

 
 
 


