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Le figure dell’Associazione/Società Sportiva

Il sistema di Formazione C.O.N.I. e F.G.I. 



Le origini della F.G.I

1833 l’arrivo a Torino di Rodolfo Obermann

1844 nasce la prima Società di ginnastica, la Reale Ginnastica Torino

1868 Pietro Gallo, Costantino Reyer e Domenico Pisoni costituiscono il
Comitato Promotore per il 1°Congresso e Concorso Ginnastica
previsto per l’anno successivo a Venezia

1869 dal 15 al 17 marzo si svolge a Venezia il suddetto Congresso

che costituisce la Federazione con sede a Venezia ed elegge
Presidente il prof. Francesco Ravano

1874 al Congresso di Bologna si concretizza una scissione e viene
fondata da Baumann, Gallo e Ravano la Federazione delle Società
Ginnastiche Italiane

1887 si svolge a Roma il Congresso in cui vengono riunite le due
Federazioni costituendo la Federazione Ginnastica Nazionale con
sede in Roma

1896 il Regio Decreto 8 settembre n. 365 riconosce la Federazione
come Ente Morale



Di queste 104 Associazioni molte sono tuttora in piena attività ed una decina 
partecipano ai Campionati di Serie A nelle diverse sezioni



23 giugno 2017 ore 14.20

1.156 Associazioni/Società affiliate

15 associazioni/Società in attesa della Delibera del Consiglio Direttivo Federale

Oltre 115.000 tesserati



Due tipi di identità giuridica

Associazione Sportiva Società Sportiva 
(società di capitali)

per essere inserite nel Registro del C.O.N.I.
occorre ad entrambe

che il termine «Dilettantistica» sia espresso per esteso

Modifica “status giuridico” > Regolamento Organico art. 5 comma 18 

Fusioni e incorporazioni > Regolamento Organico art. 5 comma 21



Due identità di Tesserati

I Tesserati dell’Associazione/Società Sportiva I Tesserati «diretti» alla F.G.I.

Dirigenti Soci 

Atleti 

Tecnici

Ufficiali di Gara

Segretari di Gara

Prima di procedere al tesseramento
dell’atleta l’A.S./S.S. deve acquisire la
specifica richiesta da parte dello
stesso o di chi esercita la potestà
genitoriale (Regolamento Organico
art. 8 comma 5). In caso di mancanza
della suddetta richiesta il
tesseramento è nullo

La possibilità di procedere al tesseramento
dei Tecnici con l’utilizzo di una delega
dell’interessato a favore dell’A.S./S.S. non
modifica l’inquadramento degli stessi in
riferimento alla natura di «Tesserati diretti»
alla F.G.I.

109.089 tesserati

104.278 tesserati

6.139 tesserati



Il vincolo societario
riguarda solo l’Atleta

In caso di trasferimento per l’Anno Sportivo successivo il vincolo si origina se:

In caso di trasferimento per l’Anno Sportivo in corso il vincolo si origina se:

inibisce l’attività agonistica per altra Associazione/Società
(Regolamento Organico art. 8 comma 6)

L’atleta ha partecipato a competizioni di terzo livello nell’Anno Sportivo in corso 
(Regolamento Organico art. 8 comma 6)

1) L’atleta ha regolarmente rilasciato l’autorizzazione al tesseramento per tale Anno

2) L’atleta ha partecipato nell’Anno Sportivo in corso a qualunque tipo di competizione o 
attività federale che origina diritto di voto per l’Associazione/Società di appartenenza 



Il trasferimento per l’Anno Sportivo successivo

Necessità di nulla osta Senza necessità di nulla osta

Se l’Atleta ha partecipato a 
competizioni di terzo 

livello

Se l’Atleta ha partecipato solo a 
competizioni di primo/secondo 
livello o non ha partecipato ad 

alcuna competizione



Il trasferimento
Per l’Anno Sportivo successivo nel caso di Atleta soggetto a vincolo 

societario

L’A.S./S.S. rilascia il nulla osta

Il trasferimento si perfeziona 
con l’autorizzazione del C.R. 

competente

L’A.S./S.S. NON rilascia il nulla osta

L’Atleta può avvalersi dello 
«Svincolo unilaterale»

Comunicazione all’A.S./S.S. entro il 20 
dicembre con allegata la dichiarazione della 

nuova A.S./S.S. disponibile al versamento 
dell’Indennità di Preparazione

La nuova A.S./S.S. deve eseguire il versamento 
dell’Indennità di Preparazione entro dieci 

giorni dalla richiesta di tesseramento 
(controllo del C.R. competente)

L’Atleta è tenuto a richiedere il nulla osta all’Associazione/Società di appartenenza



Il trasferimento
Per l’Anno Sportivo in corso

2) L’A.S./S.S. di appartenenza rilascia il nulla osta

1) L’atleta non ha partecipato nell’Anno Sportivo in corso ad alcuna
competizione o attività federale che origina diritto di voto per
l’Associazione/Società Sportiva di appartenenza

è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni



La Formazione nella F.G.I.
Centro Didattico e Ricerche (Ce.Di.R.)

Responsabile: Vice Presidente Vicario Prof. Valter Peroni

Direttore: Prof. Claudio Scotton

Collaboratori:

Prof. Franco Pistecchia Prof. Mauro Simonetti



Formazione Quadri Tecnici

Sistema Nazionale Qualifiche 
(S.Na.Q.)

C.O.N.I. F.G.I.

Regolamento Quadri Tecnici

Qualifiche:

1°livello: Tecnico Societario *

2°livello: Tecnico Regionale *

3°livello: Tecnico Federale **

4°livello: Tecnico Nazionale **

Link: 

La tessera di «Aspirante Tecnico Societario» non 
corrisponde ad una Qualifica ma consente solo di 

iniziare il percorso formativo
http://www.scuoladellosport.coni.it/images/documenti/SNAQ.pdf

* A cura dei Comitati Regionali

** A diretta cura della F.G.I.

La Giunta C.O.N.I. ha approvato in data 31/05/2017 il nuovo 
Regolamento Quadri Tecnici (circ. FGI prot. 6753 del 19/06/17)



Documenti Federali
Statuto 

Regolamento Organico

Regolamento di Amministrazione

Regolamento di Giustizia e Disciplina

Regolamento dei Quadri Tecnici

Procedure Federali ed Indicazioni Attuative

Norme Tecniche

Regolamento dei Segretari di Gara

Regolamento Sanitario

Regolamento di Giuria

Regolamento per l’assegnazione delle Benemerenze



Organizzazione Uffici Federali

Segreteria Federale

• Segreteria Organi di Giustizia

• Ufficio Tesseramento

Settore Tecnico

Ufficio Amministrativo

• Squadre Nazionali

• Organizzazione Tecnica

• Centro Didattico e Ricerche

Comunicazione e Relazioni Esterne

Segretario Generale

• Segreteria Generale

• Ufficio di Presidenza

• Ufficio Stampa

• Ufficio Marketing 



Recapiti principali 

della F.G.I.

info@federginnastica.it

federginnastica@pec.it



Ufficio Tesseramento

Assistenza dedicata ai Comitati Regionali 

Assistenza dedicata alle Associazioni/Società

Assistenza dedicata alle Associazioni/Società per le operazioni di Prima Affiliazione

paola.bertone@federginnastica.it

massimo.fabrizi@federginnastica.it

alessandra.guacci@federginnastica.it

Comunque inviare sempre copia a: info@federginastica.it

Iscrizione al Registro C.O.N.I.



Grazie per l’attenzione


