Consiglio Direttivo Federale n. 5
Roma, 30.9.2022
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Sono state ratificate tutte le determinazioni presidenziali;
Sono state deliberate le candidature italiane al Congresso Elettivo della COMEGYM, previsto
ad Istanbul (TUR), il 14.11.2022;
E’ stata approvata la 3° nota di variazione al Bilancio Preventivo Economico 2022;
Sono state apportate delle modifiche ai budget tecnici delle Sezioni Olimpiche
GAM/GAF/GR/TE e non olimpiche PK e SF;
E’ stato dato mandato al Presidente Federale di sottoscrivere l’accordo di cooperazione EX
ART. 5 co 6 DLGS 50/2016 TRA FONDAZIONE “I TEATRI” E LA FGI PER LA REALIZZAZIONE DI
UN EVENTO SPORTIVO DI PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GINNASTICA ARTISTICA/ RITMICA
“EVENTO PROMOZIONALE IN TEATRO”;
E’ stata assegnata alla A.S.D. Alma Juventus Ginnastica Fano l’organizzazione della 2^ prova
Campionato di Squadra Allievi-Junior-Senior Gold di Trampolino Elastico – zona tecnica 2;
E’ stata deliberata la modifica dell’impianto di gara del Campionato di Specialità Gold JuniorSenior e del Campionato Individuale Gold Allieve, zona tecnica 5, di Ginnastica Ritmica, che
si svolgeranno al Pala Battiati di Gravina di Catania (CT), il primo il 14-15-16 ottobre 2022 ed
il secondo il 21-22-23 ottobre 2022;
Sono state deliberate alcune modifiche nelle composizioni delle Commissioni Federali e
Gruppi di Lavoro
E’ stato deliberato di accogliere le raccomandazioni fornite dal Safeguarding Officer con
provvedimento relativo al fascicolo n. 2/2022
E’ stato approvato l’accordo di cooperazione ex art 5, co 6 DLGS 50/2016 tra FGI e Regione
Lombardia relativo al progetto olimpico "Parigi 2024" inerente gli interventi di costruzione /
ristrutturazione degli impianti "S.Guglielmetti" - accademia federale GAM-GAF di Milano e
"Casa delle Farfalle" - Accademia Fedrale GR di Desio;
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 13.10;

