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• Sono state ratificate tutte le determinazioni presidenziali. 
• E’ stata deliberata la 2a nota di variazione al Bilancio preventivo economico 2015. 
• E’ stata deliberata l’integrazione del Regolamento “Norme federali per l’autorizzazione o la 

Concessione di Contributi ai CC.RR. o DD.RR./ Accademie Federali/Società Affiliate per 
l’acquisto di attrezzature Ginnastiche. 

• E’ stato deliberato di impegnare, per i contributi alle associazioni affiliate inerenti l’acquisto 
di attrezzature ginnastiche, un totale di € 19.518,83. L’erogazione dei contributi alle società 
interessate verrà elargito a presentazione della fattura di acquisto debitamente quietanzata. 

• Sono state deliberate alcune modifiche ai budget tecnici per le sezioni di attività GAM, GAF 
e TE. 

• E’ stato deliberato di riconoscere dei premi di classifica per i risultati ottenuti dalla Ginnasta 
GAF, Tea Ugrin e dalla coppia AER Castoldi/Donati, per i risultati ottenuti ai 1° 
EUROPEAN GAMES di BAKU 2015. 

• E’ stata approvata la stesura delle Procedure Federali ed Indicazioni Attuative anno 2016. 
• E’ stata deliberata l’approvazione delle Norme Tecniche per ogni sezione per l’anno 2016. 
• Sono state assegnate le organizzazioni delle gare del Calendario Agonistico Federale 2016. 
• E’ stato nominato, il Consigliere Ciarlitto, Capo delegazione per i 34° Campionati del 

Mondo di GR, Stoccarda (GER) 7-13 settembre 2015. 
• Sono stati designati i seguenti Giudici: Aliprandi e Piazza, ai Campionati del Mondo di GR;  
• E’ stato nominato, il Vice Presidente Vicario Peroni, Capo delegazione ai Campionati del 

Mondo di GAM/GAF, Glasgow (GBR) 23 ottobre – 1° novembre 2015 
• Sono stati designati i seguenti Giudici: Traverso (GAM) e Basla e Cocuzza (GAF), ai 

Campionati del Mondo di GAM/GAF;  
• E’ stato deliberato di confermare l’assegnazione dell’organizzazione dell’evento sportivo 

“Ginnastica in Festa” (edizione 2016) all’ASD Pesaro Gym. 
• E’ stata autorizzata l’ASD Ginnastica Sampietrina Seveso ad organizzare l’incontro 

internazionale GAM per club, denominato “3° Autumn Gym Cup”, Seveso  24-25 ottobre 
2015 

• E’ stata autorizzata l’ASD Gymnasium Treviso ad organizzare il “Trofeo Città di Jesolo”, 
Jesolo 19-20 marzo 2016. 

• E’ stata autorizzata l’ASD Libertas Marotta ad organizzare la gara denominata “Gymfestival 
2016”, Senigallia, aprile 2016. 

• E’ stato deliberato il nuovo testo del Regolamento di Giuria. 
• Visto il candidato giudicato idoneo dalla Commissione Federale di Garanzia della FGI è 

stato conferito, dal Direttivo, l’incarico di componente supplente del Giudice sportivo 
nazionale all’ avv. Antonio Maurizio d’Orta; 

• E’ stato deliberato di autorizzare il Presidente Federale a sottoscrivere la convenzione tra la 
FGI e l’Università degli Studi di Urbino. 

• Sono stati nominati i Giudici Regionali: di 1° e 2° grado, sez. Ginnastica Artistica 
Femminile, del Comitato Regionale Liguria; di 1° e 2° grado, sez. Ginnastica Ritmica, del 
Comitato Regionale Liguria; di 1° e 2° grado, sez. Ginnastica Artistica Maschile, del 
Comitato Regionale Lombardia; di 1° e 2° grado, sez. Ginnastica Ritmica, della Delegazione 
Regionale Molise; di 1° e 2° grado, sez. Ginnastica Artistica Maschile, del Comitato 
Regionale Puglia. 



• E’ stato deliberato di riconoscere la qualifica di 4° livello Tecnico Nazionale ad alcuni 
Tecnici nelle rispettive sezioni Olimpiche. 

• E’ stato deliberato: 
(1) di approvare gli elaborati del progetto definitivo, relativi alla costruzione del nuovo 

palazzetto per la Ginnastica Ritmica a DESIO, alla condizione essenziale 
dell’accoglimento della istanza inoltrata dall’Amministrazione del Comune di Desio 
in data 19/6/2015 alla Provincia di Monza e della Brianza che “ha dato avvio alla 
procedura d’intesa prevista dall’art 34, commi 3 e 4, delle norme del PTCP, al fine di 
consentire l’attuazione dell’intervento che forma oggetto della convenzione  di cui si 
tratta”, così come previsto dalla relazione descrittiva dell’area datata 22/6/2015 
(allegato D alla deliberazione comunale n. 49 del 9/7/2015);  

(2) di dare mandato al Presidente Federale di sottoscrivere la convenzione tra il Comune 
e la Federazione Ginnastica d’Italia, allegata alla deliberazione del Comune di Desio 
n. 49 del 9/7/2015, per la concessione in diritto di superficie dell’area antistante il 
Paladesio e per la costruzione e gestione dell’erigenda palestra annessa, alla 
condizione essenziale dell’accoglimento della istanza inoltrata dall’Amministrazione 
del Comune di Desio in data 19/6/2015 alla Provincia di Monza e della Brianza che 
“ha dato avvio alla procedura d’intesa prevista dall’art 34, commi 3 e 4, delle norme 
del PTCP, al fine di consentire l’attuazione dell’intervento che forma oggetto della 
convenzione  di cui si tratta”, così come previsto dalla relazione descrittiva dell’area 
datata 22/6/2015 (allegato D alla deliberazione del Comune di Desio n. 49 del 
9/7/2015); 

(3) di approvare l’investimento finalizzato alla costruzione dell’impianto in oggetto per 
un ammontare complessivo di € 2.733.806,00; 

(4) che in attesa del verificarsi della condizione richiamata nei punti precedenti, di dare 
mandato al Presidente Federale di avviare il procedimento istruttorio presso l’I.C.S. 
tendente ad ottenere dal predetto istituto un finanziamento pari ad €  2.500.000,00; 

(5) che al momento in cui si avrà contezza del verificarsi o dell’impossibilità del 
verificarsi della predetta condizione essenziale, il Consiglio Direttivo Federale sarà 
chiamato ad esprimersi  su ogni conseguente adempimento necessario per la 
realizzazione dell’impianto in oggetto. 

• E’ stato deliberato di dare mandato al Presidente Federale di firmare il contratto FGI / 
Consorzio Terme Euganee – anno 2015. 

• E’ stato deliberato di dare mandato al Presidente Federale di firmare l’accordo tra FGI e 
Ditta Pastorelli. 

• E’ stato deliberato di dare mandato al Presidente Federale di firmare il contratto FGI / 
Centro Scolastico Bergamo – a.s. 2015-2016. 

• E’ stato deliberato di dare mandato al Presidente Federale di firmare il contratto FGI / 
Alitalia, anni 2015-2017. 

• 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 15.30 

 
 

 
 


