Consiglio Direttivo Federale n. 4
Roma, 29.7.2022
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E’ stato osservato un minuto di raccoglimento per Anna Claudia Cartoni ed è stata espressa
forte vicinanza alla sua famiglia, al marito Nando ed alla figlia Irene;
Sono state ratificate tutte le determinazioni presidenziali;
E’ stata approvata la 2° nota di variazione al Bilancio Preventivo Economico 2022;
Sono state apportate delle modifiche ai budget tecnici delle Sezioni Olimpiche con elenco
ginnasti ROG GAM/GAF/TE/GR 2° semestre 2022 e ai budget tecnici delle sezioni TeamGym
ed AER;
E’ stata modificata la tabella di assegnazione dei premi individuali per i vincitori e le vincitrici
dei Campionati Nazionali Assoluti GAM/GAF/GR;
E’ stata deliberata la modifica al testo delle Norme Tecniche 2022 ( inserimento nella Winter
Edition dell’attività silver il Campionato Winter Duo in sostituzione della Serie D per
consentire di partecipare con due sole ginnaste per squadra e modifica della formula di gara
dei Campionati Assoluti 2022 per consentire una migliore preparazione degli atleti in vista
del Campionato del Mondo 2022 che rappresenta la prima tappa utile per la qualificazione
ai Giochi Olimpici 2024) ;
E’ stata deliberata la modifica al testo delle Procedure Federali ed Indicazioni Attuative 2022
(competenze economiche relative ai Campionati Assoluti 2022 – sezioni GAM/GAF);
E’ stato deliberato il nuovo testo delle Procedure Federali ed Indicazioni Attuative – anno
2023;
E’ stato deliberato il nuovo testo delle Norme Tecniche Attuative – anno 2023;
Sono state assegnate le organizzazioni delle gare del Calendario Agonistico Federale anno
2023;
Il Vice Presidente Vicario Peroni è stato nominato Capodelegazione per i 39^ Campionati del
Mondo GR (Sofia/BUL, 14-18 settembre 2022), così come le Ufficiali di Gara Elena Aliprandi
(per la squadra) ed Emanuela Agnolucci (per le individualiste);
Il Vice Presidente Pitton è stato nominato Capodelegazione per i Campionati del Mondo di
Ginnastica Artistica Maschile e Femminile (Liverpool /GBR 25.10 – 7.11.2022), così come gli
ufficiali di gara Fulvio Traverso, per la sezione GAM, Maria Cocuzza e Gioconda Raguso, per
la sezione GAF;
E’ stata deliberata l’assegnazione alla affiliata A.S.D. Ginnastica Ligure Albenga
l’organizzazione della gara extra calendario “Trofeo Elena Ghidetti” - Ginnastica senza
Frontiere - di Ginnastica Ritmica, in programma ad Albenga, il 3 settembre 2022;
E’ stata deliberata l’assegnazione alla affiliata A.S.D. S.G. Raffaello Motto l’organizzazione
della gara extra calendario “1° Torneo R. Motto Viareggio” di Ginnastica Ritmica, in
programma a Viareggio, il 17-18.12.2022;
E’ stata deliberata l’assegnazione alla affiliata A.S.D. Ginnastica Euganea 5 Cerchi
l’organizzazione della gara extra calendario “4° Trofeo Città di Montegrotto” di Ginnastica
Ritmica, in programma a Montegrotto Terme, il 3-4.9.2022;
E’ stata deliberata l’assegnazione alla affiliata A.S.D. Ginnastica Rho Cornaredo 1979
l’organizzazione della gara extra calendario “1° Trofeo Città di Cornaredo” di Ginnastica
Ritmica, in programma a Cornaredo, il 3.9.2022;
E’ stata deliberata l’assegnazione alla affiliata Srl S.D. U.P.R. Montemarciano Marcello
Benedetti l’organizzazione della gara extra calendario “4° Memorial Marcello Benedetti” di
Ginnastica Ritmica, in programma a Marina di Montemarciano (AN), il 27.11.2022;
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La affiliata ASD Panaro Modena è stata autorizzata al prestito del ginnasta Umberto Zurlini
alla Società tedesca TH ALLGAU per partecipare alla Bundesliga 2 Sud, autunno 2022;
E’ stata autorizzata, visto l’articolo 22 comma 6 dello Statuto del CONI e vista la Delibera di
Giunta Nazionale CONI n.227 del 19.07.2022, la richiesta di nomina del Commissario ad Acta,
nella persona dell’AVV. Michele Signorini - Direttore dell’Ufficio Centrale Attività Giuridiche
e Regolamentazione sportiva del CONI - per l’inserimento nello Statuto Federale della norma
sulla nomina e composizione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi
dell’articolo 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021;
E’ stato stabilito in € 1.500,00=(millecinquecento/00) l’importo del deposito cauzionale da
versare per la presentazione dell’atto di ricorso per la ricusazione, in forza dell’art. 45,
comma 6, del Regolamento di Giustizia e Disciplina della Federazione Ginnastica d’Italia;
E’ stata deliberata l’estensione della sospensione feriale dei termini di giustizia per il periodo
1° agosto – 15 settembre 2022, così come già previsto dall’art. 49 del Regolamento di
Giustizia e Disciplina, anche ai termini di cui all’art. 83 del Regolamento di Giustizia e
Disciplina relativi all’azione della Procura federale;
Sono stati nominati gli Ufficiali di Gara Regionali di 1° grado;
Sono stati nominati gli Ufficiali di Gara Nazionali GAM;
E’ stata autorizzata l’effettuazione dei moduli specialistici di 1° livello (MS1,2,3,4) ) per le sole
due attività SF di Life long Trainer e Energy Fitness Gym nella forma online, così da facilitare
l’accesso alla formazione;
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 13.30;

