Consiglio Direttivo Federale n. 6
Roma 15 dicembre 2017
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Si è preso atto delle deleghe assegnate, dal Presidente Federale, per l’anno 2018
E’ stata deliberata la gestione provvisoria dell’esercizio 2018, che consente l’impegno di
somme per dodicesimi, non oltre il 30 aprile 2018.
. Sono stati deliberati i Budget Tecnici e di Giuria per le sezioni GAM/GAF/GR/TE, anno
2018.
Sono stati deliberati i Budget Tecnici per le sezioni GpT/AE(+ giuria)/SF/ACRO e settore
CeDiR, anno 2018.
E’ stata deliberata la tabella concernente i premi di classifica per le discipline Olimpiche
relativamente ai Campionati d’Europa ed ai Campionati del Mondo dell’anno 2017.
E’ stato deliberato di dare mandato al Presidente Federale a sottoscrivere il contratto tra FGI
e Associazione Ginnastica Artistica italiana per l’acquisisizione della seconda stagione della
web seriedal titolo FATE RTT2020.
E’ stato deliberato l’indizione del corso ufficiali di Gara di 1° e 2° grado Milano, 27-30
dicembre 2017
E’ stato approvato lo spostamento data della Prima prova Campionati nazionali GAM/GAF
Serie A e B 2018 – Arezzo 2/3 marzo 2018
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 2018.
E’ stato deliberato l’elenco degli atleti/e del gruppo R.O.G. per l’anno sportivo federale
2018.
Sono state apportate delle modifiche alle Norme Tecniche 2018, sez. GAF
E’ stato approvato il progetto Gymnastics Academy System 2018, sez. GAF
E’ stato approvato il progetto Gym Campus estivo 2018 (Campi Scuola Nazionali e
Regionali).
E’ stato deliberato di aderire all’edizione 2018 del Trofeo CONI. La 5^ Edizione 2018 è
riservata alla sezione di Ginnastica Ritmica (GR). L’età dei componenti delle
rappresentative è dai 10 ai 14 anni compresi. Gli specifici Programmi Tecnici dovranno
essere predisposti entro la metà del mese di gennaio 2018. Le Fasi Regionali si svolgeranno
entro la fine del mese di maggio 2018.
E’ stato autorizzato il C.R. LAZIO ad organizzazione la gara fuori calendario “XII
TROFEO REGIONALE DI GINNASTICA RITMICA” – ANNO SPORTIVO 2018
Sono state autorizzate l’ A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA - A.S.D. FREEDOM FITNESS
ad organizzare congiuntamente la gara fuori calendario “3° TROFEO ORO DELL’ETNA
DI GINNASTICA RITMICA” – ACI CASTELLO, 20-21 GENNAIO 2018
Sono state deliberate le assegnazioni delle Benemerenze Federali 2017.
Sono stati nominati gli Ufficiali di Gara di 1° e 2° 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 18.20

