FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA
Regolamento delle “Scuole di Ginnastica”
Premessa
Le attività delle A.S.D. attualmente sono orientate su due aspetti fondamentali: l'attività di
Promozione e l'attività Agonistica.
Numerosissime sono le A.S.D. che si interessano solo del primo aspetto, poche, invece, sono
quelle che li curano entrambi ed ancora meno quelle che dedicano i loro sforzi solamente
all'attività agonistica.
I due indirizzi, sono ugualmente importanti per la Federazione e rientrano nei programmi della
politica federale, con le rispettive quanto specifiche funzioni.
L'attività di Promozione, infatti, pur interessandosi di tutto ciò che nell’ampio aspetto della
motricità fa riferimento alla Ginnastica, deve proporre alla collettività un servizio che sia
tecnicamente e scientificamente valido.
Le A.S.D., invece, che si dedicano principalmente all'attività agonistica, oltre a curare gIi aspetti
educativi della motricità, devono esaltare il merito dei loro praticanti, per cercare di affermarlo in
campo regionale, nazionale ed internazionale.
Due tipi di attività quindi, entrambi utili alla Federazione, ma che occorre caratterizzarle,
attraverso scelte tecniche-organizzative precise, tali che non creino equivoci nel loro
decorso.
Nell'intento appunto di caratterizzare l’attività sportiva della Ginnastica verso una più idonea
qualificazione tecnica alla base e ad un maggiore e migliore incremento agonismo sportivo al
vertice, il Consiglio Federale nella sua riunione del 2 febbraio 1990 ha istituito le "SCUOLE di
GINNASTICA" di cui si riportano di seguito le norme regolamentari aggiornate e perfezionate

Riconoscimento
La Federazione riconosce e conferisce il titolo di “Scuola di Ginnastica” alle A.S.D. che partecipano
alle attività agonistiche federali, suddivise in cinque livelli per le Sezioni GAM/GAF/GR:
1) Scuola di ginnastica “Una Stella”
Alle A.S.D. che svolgono attività del 1° livello dello Statuto Federale (art.11.3)
2) Scuola di ginnastica “Due Stelle”
Alle A.S.D. che svolgono attività agonistica di 2° livello dello Statuto Federale (art.11.3)
3) Scuola di ginnastica “Tre stelle”
Alle A.S.D. che svolgono attività agonistica di 3° livello dello Statuto Federale (art.11.3)
4) Scuola di ginnastica “Quattro Stelle”
Alle A.S.D. che svolgono attività agonistica internazionale per conto della Federazione
5) Scuola di ginnastica “Categoria GOLD”
Alle A.S.D. che svolgono attività agonistica internazionale per conto della Federazione con
ginnasti appartenenti al Team Italia

Durata
L’attribuzione del livello viene definito ogni anno per le A.S.D. “Categoria Gold”, “Quattro Stelle” e
“Tre stelle”, e ogni due anni per le A.S.D. “Due Stelle” e “Una Stella”.
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L’elenco delle Scuole di Ginnastica, suddiviso per sezione, Categoria Gold e Quattro e Tre Stelle,
verrà stilato dalla Federazione entro il mese di febbraio di ogni anno.
L’elenco delle Scuole di ginnastica, suddiviso per sezione, Due e Una Stella, verrà stilato ogni due
anni dal CR di competenza entro il mese di marzo.
Benefit
A seconda delle disponibilità, la FGI potrà riconoscere dei benefit quali:
-

Facilitazioni economiche per i propri tecnici per i corsi di formazione (max 1 per Società per
anno e su richiesta)
Facilitazioni economiche per i corsi di aggiornamento (max 1 per Società e per anno e su
richiesta)
Aggiornamento tecnico all’estero
Aggiornamento tecnico a seguito delle squadre nazionali
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