Consiglio Direttivo Federale n. 2
12.02.2021
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Si è svolta, in data odierna, in modalità video conferenza, la seduta consiliare n. 2 dell’anno 2021.
Sono state ratificate tutte le determinazioni presidenziali;
È stato deliberato l’elenco degli atleti/e del gruppo R.O.G. per l’anno sportivo federale 2021;
Sono stati deliberati i Budget Tecnici e di Giuria per le sezioni GAM/GAF/GR/TE, anno 2021;
Sono stati deliberati i Budget Tecnici per le sezioni GpT/AER(+ giuria)/SF/PARKOUR/ACRO/TeamGym
e settore CeDiR, anno 2021;
È stato deliberato il bilancio preventivo economico 2021;
È stato deliberato di presentare alla Segreteria della European Gymnastics la richiesta di
riconoscimento del titolo di “Giudice Onorario della Ginnastica Europea” per le sottoelencate Ufficiali
di Gara Internazionali della sezione di Ginnastica Artistica Femminile:
Carmen Maria BASLA; Anna Claudia CARTONI; Maria COCUZZA; Dora CORTIGIANI; Donatella SACCHI.
È stato deliberato di:
approvare l’aggiornamento della risoluzione del parimerito come indicato alle pag. 42 e 43 delle
Procedure Federali 2021;
di modificare la Final Six dei Campionati di Serie A1 e A2 delle sezioni GAM/GAF/GR;
di inserire le Attività Sperimentali ACRO/TG/PK all’interno del contenitore “Ginnastica Artistica”
riconoscendo ad esse l’attività di 2° livello con un massimo di voti 2 per le attività internazionali;
Tali modifiche saranno riportate nei documenti denominati Procedure Federali 2021 e Norme
Tecniche 2021, cha a breve saranno pubblicati sul sito web federale.
È stato approvato il Progetto Gymncampus 2021/2024.
È stata assegnata alla A.P.D. Novagym l’organizzazione del Campionato di Specialità Gold di
Ginnastica Ritmica, zona tecnica 1-2, che avrà luogo a Caorle (VE) il 9-10 ottobre 2021.
Sono state deliberate le nomine, per il quadriennio 2021-2024, dei Delegati Provinciali dei CCRR
Lombardia e Puglia.
Sono stati nominati gli Ufficiali di Gara Regionali di 1° e 2° grado;
È stato deliberato di riconoscere ai tecnici: Emanuela Agnolucci e Stephano Ivanov, la qualifica di 4°
livello di “Tecnico Nazionale” per la sezione GR; alla tecnica Nataliia Komarynka, la qualifica di 3°
livello di “Tecnico Federale” per la sezione GAF;
È stato deliberato di ammettere ai Master Regionali ed ai Master Nazionali partecipanti in qualità di
soli uditori e di stabilire le seguenti Quote per la partecipazione ai suddetti Master in qualità di
uditore:
- € 40,00 (quaranta) per i Master Regionali
- € 60,00 (sessanta) per i Master Nazionali
È stato approvato il Calendario Programmatico dell’attività formativa Nazionale 1° semestre 2021;
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 13.35;

