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Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Delegati Regionali
Ai Delegati per le Provincie Autonome di Bolzano e Trento

Ai Presidenti delle Società affiliate

E, p.c.

Componenti il Consiglio Direttivo Federale
Membri del Collegio dei Revisori dei Conti

LORO INDIRIZZI E-MAIL

Oggetto: Quote di Affiliazione e Tesseramento 2017.

Egregi Presidenti,
desidero comunicarVi che il Consiglio Direttivo Federale nella sua

riunione del29 aprile scorso, nel considerare che nel2019 ricorrerà il 150" anno dalla
fondazione della Federazione Ginnastica d'Italia e nel desiderio di coinvolgere nelle
attività federali il maggior numero di realtà che si occupano di "Ginnastica", ha
intrapreso un percorso di modifica delle Quote di Affiliazione/Tesseramento e
dell' organi zzazione delle attività delle diverse di scipline.

In riferimento alle Quote di Affiliazione/Tesseramento il Consiglio
Direttivo Federale ha stabilito che dal 2017 venga attivata una promozione per le nuove
società affiliater per i nuovi tesserati e che sia prevista una diminuzione delle Quote
riguardanti iltinmovo del Tesseralnento degli Atleti come sotto riportato:

- Nuova Affiliazione € 100,00

Per tutte le Associazioni/Società che saranno affiliate per la prima volta dal 1o

settembre 2016 e con validità fino al 31 dicembre 2017:,

- Atleti Nuovi Tesserati di qualsiasi disciplina € 4100

Per tutti gli Atleti mai tesserati precedentemente alla F.G.I. con validità della
tessera fino al 31 dicembre 2017 e indipendentemente dalla disciplina prescelta,

quindi anche come Atleta Agonista;

- Rinnovo Tesseramento Atleta "salute & Fitnesso' (SF) o "Ginnastica per
Tutti" (GpT) € 6,00

Entrambe le discipline, SF e GpT, "non competitive" (Atleta NON Agonista); i
Tesserati GpT potranno partecipare solo alle attività tecniche previste dai
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programmi GpT che dal 2017 non comprenderanno attività di carattere

agonistico direttamente collegabili, per contenuti tecnici, alle altre discipline
federali;

Rinnovo Tesseramento Atleta Agonista € 10,00
Per tutti gli Atleti delle discipline "Ginnastica Artistica Maschile" (GAM),
"Ginnastica Artistica Femminile" (GAF), "Ginnastica Ritmica" (GR),

"Trampolino Elastico" (TE), "Ginnastica Aerobica" (AER).

Tutte le altre Quote non presenti nella precisazione sopra indicata
rimarranno invariate rispetto a quanto previsto per l'Anno Sportivo 2016.

I1 Consiglio Direttivo Federale auspica che la rimodulazione della
maggior parte delle Quote di Affiliazione/Tesseramento, coordinata alla nuova
orgaflizzazione delle Attività Tecniche delle diverse discipline che sarà presto illustrata
tramite gli attuali canali di informazione a disposizione della Federazione, possa

raggiungere l'obiettivo di incrementare il numero delle Associaziom e Società affiliate e
degli Atleti Tesserati.

Fiducioso nel Vostro apprezzarrrento per tali iniziative al quale, mi
auguro, possa seguire un concreto impegno da parte di ognuno per ottenere i risultati
auspicati, invio a Voi Tutti i miei più cordiali saluti.

Il Presidente
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