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• E’ stato deliberato di costituire la FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA in giudizio al TAR Lazio, 
contro i ricorsi,  depositati per richiesta danni ai sensi dell’art. 2, lett. b, legge n. 280/2003,  
rispettivamente e distintamente, da parte del Sig. Riccardo Zillio (contro FGI, CONI, Procura 
Federale e Commissioni di 1° e 2° grado FGI) e della Corpo Libero Gymnastic Team ASD (contro FGI, 
Procura Federale e Commissioni di 1° e 2° grado FGI). 

• E’ stata approvata la relazione del Consiglio Direttivo Federale inerente il primo biennio del 
quadriennio olimpico 2013/2016. A breve sarà pubblicata sul sito web FGI e sul prossimo numero 
della rivista Federale “IL GINNASTA” 

• Sono state ratificate tutte le determinazioni presidenziali. 
• E’ stato deliberato il Bilancio Consuntivo Economico 2014. 
• E’ stata deliberata l’assegnazione ai Comitati/Delegazioni Regionali del rispettivo avanzo di 

gestione, anno 2014, pari ad € 464.736,33. 
• E’ stato deliberato il calendario agonistico, per l’anno 2016, delle sezioni GAM/GAF/GR/TE 

/Aer/GpT 
• E’ stata deliberata l’indizione del Memorial Franco Ruffa che verrà assegnato in occasione del 

Campionato Assoluto e del Campionato d’Insieme  di Ginnastica Ritmica. 
• E’ stata autorizzata la partecipazione della GS Audace al torneo Internazionale XII Zelena Jama, gara 

internazionale di Ginnastica Artistica Femminile per clubs, Lubiana (SLO), 30 maggio 2015. 
• E’ stato autorizzato il  CR FGI Lazio ad organizzare la gara fuori calendario di GR, “II Trofeo 

d’Autunno” il 24/10 – 21/11 – 13/12 2015. 
• E’ stato autorizzato il CR FGI Emilia Romagna a partecipare, con team regionale, alla competizione 

internazionale “Varna junior CUP”, sez. GAM, Varna (BUL) 5-10 maggio 2015 
• E’ stato deliberato di nominare il Prof. Avv. Pierluigi Matera, componente esperto, in seno alla 

Commissione Statuto e Carte Federali, biennio 2015-2016. 
• E’ stato deliberato di: procedere alla copertura della posizione di Giudice Sportivo Nazionale 

Supplente della Federazione Ginnastica d’Italia mediante la procedura di selezione di cui all’art. 5, 
comma 3, lett. a) del Codice della Giustizia Sportiva, convalidando ogni atto strumentale e/o 
prodromico a tal fine posto in essere; di delegare il Presidente della Federazione al compimento 
delle attività strumentali all’uopo, quali l’approvazione dell’invito pubblico a manifestare interesse 
e alla sua pubblicazione. 

• E’ stato deliberato di autorizzare il Presidente Federale a sottoscrivere la convenzione tra la FGI e 
l’OPES, secondo il modello deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI. 

• Sono stati nominati i Giudici Regionali: di 1° grado, sez. Ginnastica Artistica Maschile, del Comitato 
Regionale Campania; di 2° grado, sez. Ginnastica Artistica Femminile, del Comitato Regionale 
Umbria; di 1° e 2° grado, sez. Ginnastica Ritmica, del Comitato Regionale Calabria; di 1° e 2° grado, 
sez. Ginnastica Aerobica, del Comitato Regionale Lazio; di 2° grado, sez. Ginnastica Aerobica, del 
Comitato Regionale Piemonte e V.Aosta; di 1° e 2° grado, sez. Ginnastica per Tutti, del Comitato 
Regionale Sardegna;  

• E’ stata manifestata espressamente la volontà di costruire un impianto sportivo di Ginnastica 
Ritmica a Desio, subordinatamente alla concessione del diritto di superfice da parte 
dell’Amministrazione comunale di Desio ed accertata la copertura finanziaria per l’esecuzione 
dell’opera da parte dei preposti organi competenti. 

• 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 15.00 

 


