Consiglio Direttivo Federale n. 2
Roma 24 febbraio 2017
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Si è preso atto delle deleghe assegnate, dal Presidente Federale, l’anno 2017.
Sono state ratificate tutte le determinazioni presidenziali.
E’ stato deliberato il Bilancio preventivo economico 2017.
E’ stato approvato il progetto Gym Campus estivo 2017 (Campi Scuola Nazionali e Regionali
+ Gymcampus for life 2017- attività Ginnico sportiva a favore della popolazione e dei territori
colpiti dal terremoto del centro Italia 2016 ).
• E’ stato deliberato di modificare quanto previsto dalle Norme Tecniche 2017- sez. GpT (
inserimento dell’attività “Promogym”).
• E’ stato deliberato di nominare, per i prossimi Campionati Europei di Ginnastica Artistica
Maschile e Femminile e di Ginnastica Ritmica i sotto indicati capi delegazione e giudici:
C.E. CLUJI-NAPOCA (ROU) 19-23 aprile 2017
CAPODELEGAZIONE GAM/GAF
Vice Presidente Vicario Prof. Peroni
C.E. BUDAPEST (HUN) 19-21 maggio 2017
CAPODELEGAZIONE
Consigliere Federale Avv. Ciarlitto.
GIUDICI
Elena ALIPRANDI
Emanuela AGNOLUCCI
• Sono stati approvati i progetti speciali per le Discipline Olimpiche che saranno sottoposti al
vaglio del CONI.
• E’ stato approvato il progetto Attività regionale Gold.
• Visto il Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI, approvato dalla G.N. CONI del 22 marzo
2016 con deliberazione n. 105; vista la delibera presidenziale n. 22 del 25.01.2017, ratificata
con delibera consiliare n. 5/2017 avente il seguente oggetto: “Copertura della posizione di n.
3 componenti effettivi del Tribunale Federale; di n. 1 componente effettivo del Tribunale
Federale, in qualità di Presidente; di n. 3 componenti effettivi della C.F.A./ C.S.A; di n. 1
componente effettivo della C.F.A./ C.S.A, in qualità di Presidente; del Procuratore Federale;
di n. 3 Sostituti Procuratori Federali”; visto l’art. 64, comma 2, del Codice della Giustizia
Sportiva; visto l’art. 38 dello Statuto della Federazione Ginnastica d’Italia; visti gli artt. 17,
26, 40,41 del Codice della Giustizia Sportiva; visti gli artt. 17 quater e 17 quinquies dello
Statuto federale di determinazione dei componenti e dei requisiti dei componenti dell’Ufficio
del Procuratore federale; visto l’art. 20 quinquies dello Statuto federale, di determinazione dei
componenti e dei requisiti dei componenti del Tribunale federale e della Corte federale di
appello; considerata la proposta del Presidente Federale per la nomina: del Presidente e dei
componenti del Tribunale Federale e della Corte federale di Appello, ai sensi dell’art. 20
quinquies, co. 3 dello Statuto; del Procuratore Federale ai sensi dell’art. 17 quater, co. 3 dello
Statuto; valutati i curricula degli interessati; rilevato il possesso dei requisiti stabiliti dalla
normativa vigente, dallo Statuto federale e dal Regolamento di Giustizia della FGI per i
candidati giudicati idonei dalla Commissione federale di Garanzia (proprio verbale del
16/02/2017 – prot. FGI n. 1988/SG del 22.02.2017) a seguito dell’Invito pubblico a
manifestare interesse per gli incarichi negli Organi di giustizia endofederale e dell’Ufficio del
Procuratore Federale; è stato deliberato di conferire l’incarico:
- di componente effettivo del Tribunale federale, in qualità di Presidente, all’ avv. Marco Leoni;
- di componente effettivo del Tribunale federale all’ avv. Giuliana Brambilla;
- di componente effettivo del Tribunale federale all’ avv. Daniela Corengia;
- di componente effettivo del Tribunale federale all’ avv. Luigi Acanfora;

- di componente effettivo del Corte federale di appello, in qualità di Presidente, all’ avv. Andrea
R. Sirotti Gaudenzi;
- di componente effettivo della Corte federale di appello all’ avv. Dario Lupo;
- di componente effettivo della Corte federale di appello all’ avv. Antonio Motta;
- di componente effettivo della Corte federale di appello all’ avv Vito Stucci, qualora si dimetta
dall’incarico di Giudice Sportivo territoriale – Area Nord;
- di Procuratore federale all’avv. Michele Rossetti;
- di Sostituti Procuratori, tenuto conto del parere del Procuratore Federale, avv. Michele Rossetti,
secondo quanto disposto dall’art. 17 quater, co. 5 dello Statuto, all’avv. Giorgio Papotti,
all’avv. Maria Laura Gazzi, alla dott.ssa Silvia Pennacchia;
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E’ stato deliberato di indire un seminario per i Dirigenti Sportivi che si svolgerà a Rimini in
occasione della Ginnastica in Festa.
Sono stati nominati i Delegati Provinciali per il quadriennio 2017-2020 delle seguenti
Regioni: Lombardia; Friuli Venezia Giulia; Emilia Romagna; Lazio; Campania; Puglia;
Calabria; Abruzzo; D.R. Basilicata; Sicilia; D.R. Molise;
E’ stato autorizzato l’adeguamento della quota di partecipazione ai Master Nazionali da 80,00
euro a 100,00 euro per tutte le Discipline Federali.
Sono stati nominati gli Ufficiali di Gara Regionali di 1° e 2° grado;
Sono stati nominati Segretari di Gara Regionali di 1° grado delle regioni Lazio, Marche e
Sardegna;
Sono stati nominati i componenti della Commissione “150 della FGI”;
Si è preso atto della nomina dei componenti del GdL per i rapporti tra la FGI e gli EE.PP.SS.
Si è preso atto dello stato di avanzamento lavori inerenti la costruzione dell’impianto di GR a
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 16.00

