
Consiglio Direttivo Federale n.2 
  

Pesaro 12 aprile 2014 
 
 

• Si è preso atto che il TAR Lazio ha fissato per l’ 8 ottobre 2014 le udienze relative alle 
Assemblee Elettive FGI del 15.12.2012 e del 07.09.2013. 

• E’ stata nominata la Delegazione Ufficiale  che prenderà parte all’80° Congresso metà 
mandato FIG – Tashkent (UZB) 29 -30.10.2014. 

• E’ stato deliberato di autorizzare ad ospitare le riunioni del CTM – CTF/UEG – che si 
svolgeranno a Ragusa dall’11 al 15 giugno 2014. 

• Sono state ratificate tutte le determinazioni presidenziali. 
• E’ stato deliberato il Bilancio d’esercizio dell’anno 2013. 
• E’ stata deliberata l’ulteriore assegnazione ai Comitati/Delegazioni Regionali, a titolo di 

fondo dotazione 2014, il  saldo contabile maturato al 31.12.2013 pari ad € 373.020,54. 
• E’ stata deliberata la modifica del Budget Tecnico per la sezione di attività GAF, anno 2014. 
• E’ stato deliberato di dare mandato al Presidente Federale di apportare, di concerto con il 

DTN/M, alcune modifiche al Budget Tecnico per la sezione di attività GAM, anno 2014. 
• E’ stato deliberato di autorizzare i CCRR Piemonte e Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli 

Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Marche a spendere 
parte dell’avanzo di gestione 2013 per l’acquisto di attrezzature sportive; di impegnare, per 
l’acquisto di attrezzature ginnastiche da destinare ai CCRR Piemonte e Valle d’Aosta, 
Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Puglia, un 
totale di € 117.000,00. Le modalità di acquisto delle suddette attrezzature saranno 
concordate con i singoli Comitati. 

• E’ stato deliberato di dare mandato al Presidente Federale di firmare il rinnovo triennale 
della convenzione tra la FGI e l’ICS (Istituto per il Credito Sportivo) 

• Sono state approvate le quote di partecipazione ai GYMCAMPUS NAZIONALI – estate 
2014. 

• E’ stato deliberato di nominare il Consigliere Ciarlitto, Capo delegazione per i Campionati 
Europei GR che si svolgeranno a Baku dal 10 al 16 giugno 2014. 

• E’ stato deliberato di nominare il Consigliere Musso, Capo delegazione per i Campionati del 
Mondo Aer che si svolgeranno a Cancun dal 24 al 29 giugno 2014. 

• Sono stati designati i seguenti Giudici: Zunino Reggio e Piazza, ai Campionati Europei GR; 
Casentini e Righetti, ai Campionati del Mondo Aer. 

• Sono state deliberate le gare del calendario Internazionale GAM/GAF/GR/TE utili per i 
riconoscimenti economici agli atleti/e inseriti nel Team Italia ed alle loro società di 
appartenenza (art. 1 comma 2 lett.c. Reg. T.I.) 

• E’ stato deliberato di autorizzare la nuova denominazione delle Accademie Federali come 
sotto specificato: 
GAM : Accademia Internazionale di Milano, Accademie Nazionali di Roma e Fermo,   
Accademie Interregionali di Meda e Castellammare; 
GAF : Accademia Internazionale di Brescia, Accademie Nazionali di Milano e Roma,  
Accademie Interregionali di Trieste, Fino Mornasco, GAL Lissone, Pro Lissone,  
Montevarchi e Brindisi; 
GR : Accademia Internazionale di Desio (Squadra) Accademie Interregionali  
(Individualiste) Desio e Chieti; 
TE : Accademia Nazionale di Fano, Accademie Interregionali di Milano e Marsala; 

• E’ stato deliberato il calendario agonistico, per l’anno 2015, delle sezioni 
GAM/GAF/GR/TE /Aer/GpT 



• E’ stata autorizzata la partecipazione dell’SG Funtastic Gym 06 ASD alla SWISS Acro 
CUP, gara internazionale di Ginnastica Acrobatica per clubs,  Winterthur (Svizzera), 2/3 
maggio 2014 

• E’ stata autorizzata la  Società il Discobolo ASD ad organizzare il “Trofeo Città di Sciacca 
Aerobic Competition” , Sciacca (AG) , agosto 2014 

• E’ stata autorizzata la SG Forza e Virtù 1892 al prestito delle ginnaste Gemme, Necchi, 
Novello e Rocca al Club Femina Sport Monaco per Campionato Nazionale GAF francese – 
1^ divisione. 

• E’ stato autorizzato il  CR FGI Piemonte e Valle d’Aosta ad organizzare la gara speciale 
regionale di serie A e B di GR, Biella - 12 ottobre 2014 

• 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 2015. 

• E’ stato approvato il testo del nuovo Regolamento di Giustizia e Disciplina. Il testo sarà 
inviato al CONI per la debita approvazione da parte della Giunta Nazionale. 

• E’ stato deliberato d’indire, per l’anno 2014, un Trofeo a nome ed in memoria del giovane 
ginnasta Andrea Depietri che sarà assegnato al miglior Ginnasta GAM della categoria junior 
1^ fascia, alla sbarra, in occasione del Campionato Nazionale di categoria GAM previsto per 
il 13-14 dicembre 2014 nella regione Toscana; di autorizzare la promozione del progetto 
relativo alla borsa di studio in memoria di Depietri, durante le gare  di GAM e GAF che 
avranno luogo in Emilia Romagna, per la raccolta di fondi da destinare al progetto stesso. 

• Sono stati nominati i Giudici Regionali: di 1° e 2° grado, sez. Ginnastica Artistica Maschile, 
del Comitato Regionale Campania; di 1° grado, sez. Ginnastica Artistica Maschile, del 
Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta; di 1° e 2° grado, sez. Ginnastica Artistica 
Femminile, del Comitato Regionale Sicilia; di 1° e 2° grado, sez. Ginnastica Ritmica, del 
Comitato Regionale Puglia; di 1° e 2° grado, sez. Ginnastica Ritmica, del Comitato 
Regionale Veneto; di 1° e 2° grado, sez. Ginnastica Ritmica, del Comitato Regionale Emilia 
Romagna; di 1° e 2° grado, sez. Ginnastica Aerobica, del Comitato Regionale Lombardia; di 
1° grado, sez. Ginnastica Aerobica, del Comitato Regionale Lazio; di 1° e 2° grado, sez. 
Ginnastica Aerobica, del Comitato Regionale Campania; di 1° e 2° grado, sez. Ginnastica 
per Tutti, del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia; di 1° e 2° grado, sez. Ginnastica per 
Tutti, del Comitato Regionale Lazio; di 1° e 2° grado, sez. Ginnastica per Tutti, del 
Comitato Regionale Puglia; di 1° e 2° grado, sez. Ginnastica per Tutti, del Comitato 
Regionale Campania; di 1° e 2° grado, sez. Ginnastica per Tutti, del Comitato Regionale 
Lombardia; di 1° e 2° grado, sez. Ginnastica per Tutti, del Comitato Regionale Emilia 
Romagna; di 2° grado, sez. Ginnastica per Tutti, del Comitato Regionale Toscana. 

• E’ stato deliberato di dare mandato al Presidente Federale di firmare il contratto FGI / 
Unibell  Italia srl – anno 2014. 

• E’ stato deliberato di dare mandato al Presidente Federale di firmare il rinnovo del contratto 
FGI / Ditta Pastorelli – anno 2014 

• E’ stato deliberato di dare mandato al Presidente Federale di firmare il rinnovo del contratto 
FGI / Consorzio Terme Euganee – anno 2014 

• 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 20.45 

 
 

 


