Consiglio Direttivo Federale n.4
29 LUGLIO 2020
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Si è svolto, in data odierna, in modalità video conferenza, la seduta consiliare n. 4 dell’anno
2020, convocata ai sensi dell’art. 73 Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, pubblicato in G.U.
Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (legge di conversione n. 27 del 24.04.2020 - GU
Serie Generale n.110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16);
Sono state ratificate tutte le determinazioni presidenziali;
Si è preso atto dell’assunzione da parte del Presidente Federale, previa consultazione con il
CONI e sentito il Consiglio Direttivo Federale, ai sensi dell’art. 16, comma 1 dello Statuto
Federale, del ruolo, ad interim, fino alla fine del quadriennio olimpico, di Direttore Tecnico
Nazionale della Sezione GAM;
E’ stato deliberato il nuovo testo delle Norme Tecniche – anno 2021. A breve seguirà
pubblicazione sul sito web FGI;
Sono state assegnate le organizzazioni delle gare del Calendario Agonistico Federale anno
2020 e 2021 ed è stato dato mandato al Presidente Federale di vagliare le ulteriori richieste
di assegnazione gare non richieste dalle affiliate;
Il Consigliere Federale Massucchi è stato nominato Capo Delegazione per i Campionati
Europei GAM; Il Vice Presidente Federale Pitton è stato nominato Capo Delegazione per i
Campionati Europei GAF; Il Consigliere Federale Ciarlitto è stato nominato Capo Delegazione
per i Campionati Europei GR.
E’ stata deliberata la modifica al testo delle Procedure Federali ed Indicazioni Attuative 2021.
A breve seguirà pubblicazione sul sito web FGI;
Sono stati stabiliti i criteri per l’esenzione dall’obbligatorietà biennale dell’abilitazione
prevista per i tecnici con qualifica di 1°,2°, 3° e 4° livello;
E’ stato deliberato di riconoscere la società “Acrobatic Sport ASD” come “Centro FGI
Gymnastics Corner – Area Verde”;
Sono stati deliberati i costi organizzativi e di partecipazione alla 97^ Assemblea Nazionale
Ordinaria FGI;
E’ stato deliberato: di fissare lo svolgimento della 97^ Assemblea Nazionale Ordinaria FGI
c/o Hotel Rome Cavalieri Hilton, A Waldorf Astoria, sito in Roma, Via Alberto Cadlolo, 101 –
00136, per il giorno 15.11.2020; l’ordine del giorno dei lavori assembleari del 15 novembre
2020 che avranno inizio alle ore 10:00 in prima convocazione ed alle ore 11:30 in seconda
convocazione; La circolare di convocazione dell’assise assembleare, ai sensi dell’art. 11
comma 8 dello Statuto Federale, sarà comunicata ai soggetti interessati entro e non oltre il
giorno 16 settembre 2020.
E’ stato deliberato l’affidamento del servizio per il sistema di votazione elettronica per 97^
Assemblea Nazionale Ordinaria FGI;
E’ stato deliberato di dare mandato al Presidente Federale di procedere alla nomina del
Presidente e dei componenti della Commissione Verifica Poteri per la 97^ Assemblea
Nazionale Ordinaria FGI;
E’ stato stabilito il criterio di pubblicazione cronologico delle candidature agli Organi
Nazionali inerenti la 97^ Assemblea Nazionale Ordinaria FGI;
E’ stato deliberato di:
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- far svolgere l’elezione dei Rappresentanti degli/delle Atleti/e e dei Tecnici e i rispettivi
sostituti, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Federale, il giorno 11 SETTEMBRE 2020, presso le
sedi dei Comitati/Delegazioni Regionali, in prima convocazione alle ore 09.00 e in seconda
convocazione alle ore 10.00 e che l’orario di apertura dei seggi sarà dalle ore dalle 9:00 alle
ore 17:00 (per un totale di otto ore continuative nel rispetto dell’art. 14, comma 4, dello
Statuto federale);
- di fissare il termine di presentazione delle candidature, ai sensi dell’art. 14, comma 4 del
Regolamento Organico, entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 27 agosto 2020.
- di pubblicare, entro e non oltre l’11 agosto 2020, sul sito web della FGI e sul sito internet
del Comitato Regionale, la circolare di convocazione dell’elezione dei Rappresentanti degli
Atleti/e e dei Tecnici;
- di stabilire, in data odierna, ai sensi dell’art. 11 comma 6 dello Statuto Federale, il quorum
di Atleti/e maggiorenni e Tecnici per Comitato/Delegazione Regionale, sulla base del
tesseramento dell’anno in corso.
E’ stato deliberato di dare mandato al Presidente Federale di nominare, su indicazione dei
Comitati/Delegazioni regionali, i componenti i seggi elettorali per l’elezione dei
Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici che si terranno presso le sedi dei
Comitati/Delegazioni regionali, in data 11.9.2020;
E’ stato deliberato di dare mandato al Presidente Federale di redigere ed approvare la
relazione del Consiglio Direttivo Federale sulla gestione della Federazione nel quadriennio
olimpico 2017/2020. La relazione in questione sarà pubblicata negli atti assembleari e sul sito
web della FGI ;
E’ stata deliberata la procedura operativa, ai sensi dell’art. 27 dello statuto federale, della
determinazione dello status degli Organi Territoriali della FGI;
E’ stato deliberato un vademecum per lo svolgimento delle Assemblee elettive regionali.
Quest’ultime dovranno celebrarsi entro e non oltre il 30.10.2020 e conseguentemente essere
convocate entro e non oltre il 30.08.2020;
Sono stati nominati gli Ufficiali di Gara Regionali di 1° grado;
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 17.55;

