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• Sono state ratificate tutte le determinazioni presidenziali. 
• E’ stato deliberato il Bilancio Consuntivo Economico 2015. 
• E’ stata deliberata la 1° nota di Variazione al Bilancio Preventivo Economico 2016. 
• E’ stata deliberata l’assegnazione ai Comitati/Delegazioni Regionali del rispettivo avanzo di 

gestione, anno 2015, pari ad € 549.784,59. 
• E’ stato approvato il Regolamento per l’omologazione degli impianti sportivi da costruire 

per la Ginnastica e Regolamento di procedura per l’omologazione degli impianti da costruire 
e destinati alle competizioni di Ginnastica e relativi allegati e piantine, fatte salve le debite 
attribuzioni del CONI. 

• E’ stato deliberato di affidare alla Telemeeting srl la fornitura e servizio di voto elettronico 
per l’Assemblea Nazionale Elettiva. 

• E’ stato deliberato un riconoscimento economico ad alcuni Ginnasti/e partecipanti al Grand 
Prix di Ginnastica Yomo Cup edizioni di Firenze e Verona. 

• E’ stato affidato alla società Plan Act Consulting Srl, l’incarico per la progettazione ed 
implementazione di un Modello di Gestione e Controllo di cui al D.lgs. 231/01. 

• Sono state deliberate le nuove quote di Affiliazione e Tesseramento per l’anno 2017, come 
di seguito riportate: 

- Nuova Affiliazione 2017 
(tutte le Società che saranno affiliate dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2017 
solo per il primo anno, compresa “estensione”) 
è prevista una quota di affiliazione pari ad Euro 100,00; 

- Riaffiliazione 2017 la quota resta invariata : 
quota Euro 350,00 e 250,00 per le Società centenarie; 

- Per tutti i Nuovi Atleti di qualsiasi disciplina Tesserati dal 1°  
settembre 2016 al 31 dicembre 2017 
(deve intendersi nuovo atleta chi non è mai stato tesserato alla FGI e solo  
per il primo anno, compresa estensione) 
è prevista una tessera a quota Euro 4,00; 

- Rinnovo tesseramento Atleti SF e Atleti GpT   
Quota Euro 6,00 
la tessera per gli Atleti GpT sarà di tipo : non agonista 
 ( restano inalterate le fasce di età per la tessera di atleta SF e Atleta GpT): 

- Rinnovo Atleta Agonista  GAM, GAF, GR, AE, TE 
Quota Euro 10,00 
La tessera sarà di tipo: Agonista (restano invariate le fasce di età previste 
per le discipline GAM, GAF, GR, AE, TE). 

• E’ stato approvato il Progetto tecnico delle sezioni GAM, GAF, GR, AE, TE, GpT, con 
decorrenza 1° gennaio 2017. Il progetto in questione a breve sarà pubblicato sul sito 
federale. 

• E’ stato deliberato il calendario agonistico, per l’anno 2017, delle sezioni GAM, GAF, GR, 
AE, TE, GpT 

• E’ stato deliberatodi dare mandato al Presidente Federale, Prof. Riccardo Agabio, di 
sottoscrivere la convenzione tra la FGI e il COL “Turismo & Sport” inerente 
l’organizzazione dei 35^ Campionati del Mondo di GR, che si svolgeranno a Pesaro dal 29 
agosto al 3 settembre 2017. 



 
 

• E’ stato deliberato il nuovo Regolamento delle Scuole di Ginnastica, Accademie e Poli 
Tecnici. Il Regolamento in questione, a breve, sarà pubblicato sul sito federale. 

• E’ stata deliberata una modifica delle Norme Tecniche 2016 – sez. GAM. L’aggiornamento 
delle suddette Norme Tecniche sarà pubblicata sul sito federale. 

• E’ stata assegnata alla SG Victoria Torino l’organizzazione di una gara internazionale GAM 
Junior e Senior – Torino 12 novembre 2016. 

• E’ stata assegnata alla SG Victoria Torino l’organizzazione dei campionati Nazionali 
Assoluti GAM, GAF, TE – anno 2016. 

• E’ stato deliberato di assegnare alla ASD Ginnastica Terranuova l’organizzazione dell’ 8° 
Torneo Internazionale GR per club denominato “Città di Terranuova” – Terranuova B. 1-
2/10/2016. 

• E’ stato deliberato di assegnare alla ASD Ginnastica Grugliasco l’organizzazione del Torneo 
Internazionale per club di Ginnastica Acrobatica – Torino, luglio 2016. 

• E’ stato deliberato di assegnare alla ASD Fermo 85 l’organizzazione del Trofeo Giovani 
Promesse, sez. GAM – Fermo 4 giugno 2016. 

• Sono state approvate le Normative dell’Accademia Nazionale di Ginnastica AE e Centro 
Studi e Ricerca per la sez. AE di Colleferro (RM). 

• E’ stata approvato il Protocollo d’intesa tra FGI e Istituto Enrico Fermi di Perugia. 
• E’ stata approvata la Convenzione FGI/FMSI per la promozione e attuazione delle visite 

medico-sportive. 
• Sono state definite le quote d’iscrizione e Carta di partecipazione per la Ginnastica in Festa 

2016. 
• E’ stato nominato, il Presidente Federale, Prof. Ricardo Agabio, Capo delegazione per i 

Campionati d’Europa GR (Holon – ISR 17-19 giugno 2016). 
• E’ stato nominato il Consigliere Federale Musso, Capo delegazione per Campionati del 

Mondo e WAGC AE (Incheon – KOR 13-19 giugno 2016). 
• E’ stato deliberato ai sensi del Nuovo Regolamento di Giustizia e Disciplina (approvato 

dalla G.N. CONI del 22.03.2016, con deliberazione n. 105) di: 
-‐ procedere alla copertura della posizione di n. 1 Giudice componente della Corte 

Federale di Appello e Corte Sportiva di Appello 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. 

-‐  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’ stata nominata, per il restante quadriennio olimpico 2013/2016, la Sig.ra Caleffi 
Donatella, quale Delegato Provinciale di Piacenza. 

• E’ stata attribuita la nomina degli Ufficiali di gara Nazionali e Regionali di 2° grado per la 
sez. TE, che hanno superato gli esami del Corso ufficiali Gara di cui sopra, svoltosi a  
Milano il 30-31 gennaio 2016. 

• Sono stati nominati gli Ufficiali di Gara Regionali: di 1° e 2° grado, sez. GAM, del 
Comitato Regionale Campania; di 1° grado, sez. GAF, del Comitato Regionale Abruzzo; di 
2° grado, sez. GAF, del Comitato Regionale Veneto; di 1° e 2° grado, sez. GR, del Comitato 
Regionale Puglia; di 2° grado, sez. AE, del Comitato Regionale Piemonte V.A.; di 1° e 2° 
grado, sez. GpT, del Comitato Regionale Puglia; di 2° grado, sez. GpT, del Comitato 
Regionale Emilia Romagna; di 1° e 2° grado, sez. GpT, del Comitato Regionale Lazio; 

• E’ stata riconosciuta una qualifica Tecnica per le sez. GAF. 



• Sono stati nominati i Segretari di Gara Regionali di 1° grado. 
• In merito alla realizzazione dell’impianto di Ginnastica Ritmica a Desio, è stato deliberato 

di: 
-‐ contrarre con l'Istituto per il Credito Sportivo un mutuo di € 2.500.000,00, 

accettando tutte le ulteriori condizioni, clausole e modalità dettate dall' Istituto 
stesso nel contratto, nel Capitolato, e negli atti di erogazione e quietanza - 
condizioni tutte già note alla F.G.I. e precipuamente la variabilità del tasso 
d'interesse che regolerà il preammortamento ed il compenso del 3% (tre per cento) 
sul residuo capitale in caso di estinzione anticipata del mutuo.  

-‐ di autorizzare il Presidente e legale rappresentante della Federazione Ginnastica 
d’Italia, o, in caso di sua assenza o impedimento il suo Vicepresidente Vicario, a 
compiere in nome, per conto ed in rappresentanza della stessa a tutte le operazioni 
necessarie al perfezionamento del mutuo in questione, stipulando il relativo 
contratto, gli atti di erogazione rateale e di erogazione finale e quietanza. 

• E’ stato deliberato di dare mandato al Presidente Federale di firmare il contratto 
FGI/Lagardere per acquisto diritti web e segnale internazionale Coppe del Mondo 
GAM/GAF/GR – anno 2016. 

• E’ stato deliberato di dare mandato al Presidente Federale di firmare il contratto FGI – 
Fremantle Media per la produzione della V Stagione di Ginnaste Vite –Parallele 

• 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 

 
 
	  


