Consiglio Direttivo Federale n. 1
15.01.2021

•

Si è preso atto della nomina, da parte del Presidente Federale, previa consultazione con il
CONI e sentito il CDF, ai sensi dell’art. 16 comma 1 dello Statuto Federale, dei seguenti
Direttori Tecnici Nazionali:
Prof. Giuseppe Cocciaro: DTN/GAM; Ing. Enrico Casella: DTN/GAF; Prof.ssa Emanuela
Maccarani: DTN/GR; Prof. Giuseppe Cocciaro: DTN/TE; Prof.ssa Luisa Righetti: DTN/Aer;
Prof.ssa Emiliana Polini: DTN/GpT; Prof. Roberto Carminucci: DTN/SF/PK; Prof.ssa Erica
Loiacono: DTN/ACRO; Prof.ssa Ornella Padovan: DTN/TEAM GYM;

•

Il VP Vicario Peroni e i Consiglieri Miranda e Castoldi sono stati delegati, dal Presidente
Federale, per coadiuvarlo nella gestione delle sezioni Olimpiche.
Il VP Pitton e i Consiglieri Musso e Piazza sono stati delegati, dal Presidente Federale, per
coadiuvarlo nella gestione delle sezioni non Olimpiche.
Il Prof. Marzolla è stato nominato dal Presidente Federale come suo consulente tecnico.
Il Presidente Federale ha nominato il Gruppo di Lavoro per le Attività e Rapporti
Internazionali.
Sono stati deliberati, per il quadriennio olimpico 2021-2024, in qualità di Referenti Nazionali
degli Ufficiali di Gara per le rispettive sezioni di attività, i nominativi a seguire:

•
•
•
•

Fulvio Traverso –

Ginnastica Artistica Maschile

Gioconda Raguso-

Ginnastica Artistica Femminile

Stefania Turbessi -

Ginnastica Ritmica

Francesca Beltrami -

Trampolino Elastico

Monica Darone -

Ginnastica Aerobica

Marco Palella - Ginnastica Acrobatica
Giulia Zucchiatti •
•
•
•
•
•
•

TeamGym

E’ stata deliberata la composizione della sezione di Attività Centro Didattico e Ricerche il cui
Responsabile è il Vice Presidente Vicario Peroni.
E’ stato deliberato di delegare, per il quadriennio 2021-2024, il Presidente Federale a
concedere i patrocini che verranno richiesti.
E’ stato deliberato di assegnare un ammontare di € 350.000,00, ai Comitati e Delegazioni
Regionali per il Fondo di Dotazione 2021.
Sono state approvate alcune modifiche alle Norme Tecniche 2021. A breve sarà pubblicato il
testo nell’apposita sezione del sito web federale.
Sono state deliberate le modifiche alle Linee guida del Regolamento “ROAD OLIMPIC
GAMES” (R.O.G.) 2021-2024.
E’ stata deliberata la Quota Base ( € 4.000,00) relativa al sostegno della preparazione di ogni
atleta facente parte del gruppo R.O.G. delle quattro sezioni olimpiche per l’anno 2021.
E’ stato deliberato di conferire interinalmente fino alla definizione della procedura di
selezione di cui all’art. 5, comma 3, lett. a) e b) del Codice della Giustizia Sportiva l’incarico:
- di componente del Tribunale federale, in qualità di Presidente, all’avv. Marco Leoni;
- di componente del Tribunale federale all’avv. Daniela Corengia;

- di componente del Tribunale federale all’avv. Luigi Acanfora;
- di componente del Tribunale federale all’avv. Giuliana Brambilla;
- di componente della Corte federale di appello in funzione anche
appello, in qualità di Presidente, all’avv. Andrea Sirotti Gaudenzi;
- di componente della Corte federale di appello in funzione anche
appello, all’avv. Dario Lupo;
- di componente della Corte federale di appello in funzione anche
appello, all’avv. Vito Stucci;
- di componente della Corte federale di appello in funzione anche
appello, all’avv. Antonio Motta;
- di componente della Corte federale di appello in funzione anche
appello, all’avv. Ersilia Trotta;
- di Procuratore federale all’avv. Michele Rossetti;
- di Sostituto Procuratore all’avv. Maria Laura Gazzi;
- di Sostituto Procuratore all’avv. Giorgio Papotti;
- di Sostituto Procuratore all’avv. Maria Grazia Martinelli;

•
•
•
•
•
•
•
•

di Corte sportiva di
di Corte sportiva di
di Corte sportiva di
di Corte sportiva di
di Corte sportiva di

- di Giudice sportivo territoriale – Area Nord all’avv. Stefania Cappa;
- di Giudice sportivo territoriale – Area Sud Supplente all’avv. Caterina Timellini;
Tanto al fine di ricostruire gli Organi nel numero di componenti minimo necessario a
garantirne il corretto funzionamento, in attesa dell’espletamento della procedura di
selezione di cui all’art. 5, comma 3, lett. a) e b) del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. I
predetti componenti interinalmente nominati decadranno automaticamente al
completamento della procedura di selezione menzionata;
E’ stato, altresì deliberato, di procedere alla copertura delle posizioni di n. 4 componenti del
Tribunale Federale di cui un componente in qualità di Presidente; di n. 5 componenti della
C.F.A./C.S.A. di cui un componente in qualità di Presidente; del Procuratore federale nonché
di n. 3 Sostituti Procuratori; nonché ancora di n. 2 Giudici sportivi nazionali di cui uno
supplente; n. 1 Giudice sportivo territoriale – Area Nord ed infine n. 1 Giudice sportivo
territoriale – Area Sud Supplente della Federazione Ginnastica d’Italia mediante la procedura
di selezione di cui all’art. 5, comma 3, lett. a) e b) del Codice della Giustizia Sportiva del CONI,
convalidando ogni atto strumentale e/o prodromico a tal fine posto in essere.
E’ stato deliberato di delegare la Segreteria Generale al compimento delle attività
strumentali all’uopo, quali la predisposizione dell’invito pubblico a manifestare interesse e la
sua pubblicazione.
E’ stata deliberata la composizione della Commissione Revisione Statuto e Regolamento
Organico federale la cui presidenza è stata affidata al Vice Presidente Vicario Peroni.
E’ stata deliberata la composizione della Commissione Carte Federali la cui presidenza è stata
affidata al Consigliere Ciarlitto.
E’ stata deliberata la composizione della Commissione Impianti la cui presidenza è stata
affidata al Consigliere Mantero.
E’ stata deliberata la composizione della Commissione Medica e Fisioterapica Federale la cui
presidenza è stata affidata alla dott.ssa Berlutti.
E’ stata deliberata la composizione della Commissione Omologazione Gare la cui presidenza
è stata affidata al Vice Presidente Pitton.
E’ stata deliberata la composizione della Commissione Gymcampus la cui presidenza è stata
affidata al Consigliere Massucchi.
Sono state deliberate le nomine dei Delegati Provinciali dei CCRR Piemonte e valle d’Aosta,
Emilia Romagna, Lazio, Campania per il quadriennio 2021-2024.
A seguito della ratifica della deliberazione presidenziale n.185 del 21.12.2020, è stato
deliberato di dare mandato al Presidente Federale di sottoscrivere digitalmente lo schema di
ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/90 E SS.MM.II.
FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI GINNASTICA

•

RITMICA PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO SITO IN ROMA, VIA GIACOMO
BROGI N. 82, MUNICIPIO VIII, tra la FGI e il Comune di Roma;

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 13.00.

