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Prot. n. 11337                                                                                     Roma,  12 novembre 2007 
Originale firmato agli atti 
 
Via E-mail 
Ai Comitati/Delegazioni Regionali 
Ai Referenti Scolastici 
 
Loro indirizzi 
 
 
 
Oggetto : Adesioni alla F.G.I. delle organizzazioni sportive degli Istituti Scolastici ed Enti Pubblici 
per attività  di Ginnastica Generale. 
 
       Si comunica che l’art. 5 dello Statuto federale prevede la partecipazione, in qualità di aderenti , delle 
Organizzazioni sportive, degli Istituti Scolastici ed Enti Pubblici che esplicano un’attività promozionale e 
propedeutica nel settore della Ginnastica. 
 
       Agli aderenti si applicano, per quanto compatibile e secondo quanto previsto dal Regolamento 
Organico, le disposizioni relative agli affiliati con assoluta esclusione del diritto di voto in seno a 
qualsiasi assemblea federale nazionale e territoriale. 
 
       Si invitano, gli stessi Organi federali, a divulgare la presente agli Organismi pubblici presenti nelle 
proprie giurisdizioni (Istituti Scolastici, CRAL di Enti Pubblici, etc…). 
 
       La relativa richiesta di adesione ha la seguente procedura : 
 

- presentazione della domanda al C.R./D.R. di giurisdizione; 
- copia di attestazione del  versamento della quota   di   Euro 30,00= da effettuarsi tramite 

bonifico sul C/C Bancario n. 000000010106, ABI 01005, CAB 03309 – CIN “Y”, intestato 
alla Federazione Ginnastica d’Italia, Banca Nazionale del Lavoro, sportello CONI (si 
raccomanda l’indicazione della denominazione dell’Istituto Scolastico o Ente Pubblico e la 
causale del bonifico :  Adesione alla F.G.I.  ), da allegare  alla domanda. 

       La quota sopra indicata comprende la tassa   di   adesione    annua  dell’Istituto Scolastico 
       o Ente Pubblico e la quota di tesseramento degli allievi,  ove questi ultimi abbiano già   una 
       copertura   assicurativa      infortuni per l’attività sportiva promozionale e propedeutica ed 
       inoltre comprende l’abbonamento alla rivista federale “Il Ginnasta”. 

 
Nel   caso in cui gli allievi dell’Istituto Scolastico o Ente Pubblico non hanno  copertura  
assicurativa,  si dovrà    provvedere   anche  ad un    versamento      di una quota pro-capite di Euro 
10,00=  per la  relativa copertura assicurativa “Unipol” di ciascun allievo (si potrà indicare nella 
causale del bonifico : Adesione alla FGI + n…… allievi). 
 
      La domanda che si allega alla presente dovrà essere compilata in tutte le parti che riguardano i 
seguenti punti : 
 
. Esatta denominazione dell’Istituto Scolastico o Ente Pubblico; 
. Generalità complete del Referente dell’Istituto Scolastico o Ente Pubblico nei confronti della FGI  
  e del Responsabile Tecnico; 



Federazione Ginnastica d'Italia 

2 

. Elenco (compilato in stampatello) contenente i nominativi e le date di nascita degli allievi partecipanti; 

. Ubicazione della sede sociale e quella eventuale della palestra; 

. Indirizzo corrispondenza; 

. Assunzione di responsabilità in relazione alla idoneità sanitaria per lo svolgimento della attività 
  promozionale e propedeutica; 
. allegare copia della Polizza eventualmente sviluppata con Istituti assicurativi; 
. Dichiarazione di accettazione e osservanza, senza riserve ed a tutti gli effetti per il periodo di adesione, 
  dello statuto e dei regolamenti federali. 
        
   L’adesione alla F.G.I. ed il tesseramento degli allievi hanno validità annuale. 
 
I C.R./D.R. dovranno inoltrare alla FGI copia della domanda e degli elenchi dei nominativi degli 
allievi interessati. 
 
            In allegato alla presente si trasmette ai C.R./D.R.  il  fac-simile di tessera  per gli atleti di Scuole o 
Istituti/Enti aderenti alla FGI con indicati i parametri di  utilizzo. 
 
                       Ringraziando per la fattiva collaborazione si rimane a disposizione per eventuali ulteriori 
chiarimenti.  
 
 
 
                                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                               F.to Michele Maffei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nota : 
Sito federale – www.federginnastica.it 
 
Allegati   : 
 
. Domanda di Adesione 
. Modulo per elenco nominativi   
 
a cura del C.R. : 
. fac-simile di tessere per gli Atleti di Scuole o Istituti/Enti aderenti alla FGI. 
 
 


