Consiglio Direttivo Federale n. 6
ROMA 14/15 dicembre 2018
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Si è preso atto delle deleghe assegnate, dal Presidente Federale, per l’anno 2019.
Sono state ratificate tutte le determinazioni presidenziali.
Sono stati deliberati i Budget Tecnici e di Giuria per le sezioni GAM/GAF/GR/TE, anno
2019.
Sono
stati
deliberati
i
Budget
Tecnici
per
le
sezioni
GpT/AER(+
giuria)/SF/ACRO/TeamGym e settore CeDiR, anno 2019.
Si è preso atto della sottoscrizione da parte del Presidente Federale del contratto di
sponsorizzazione tra la FGI e SIGOA per il biennio 2019/2020.
E’ stato deliberato di dare mandato al Presidente Federale di sottoscrivere il contratto di
sponsorizzazione tra la FGI e FASTWEB per il biennio 2019/2020.
E’ stato deliberato il Bilancio preventivo economico 2019.
E’ stato deliberato di assegnare un ammontare di € 350.000,00, ai Comitati e Delegazioni
Regionali per il Fondo di Dotazione 2019.
Sono state deliberate le diarie e rimborsi per i componenti del Corpo giudicante, anno 2019.
E’ stato deliberato il riconoscimento delle diarie internazionali ai tecnici, senza contratto
federale, che parteciperanno ai Campionati Mondiali ed Europei, anno 2019.
E’ stato deliberato il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità federale.
E’ stato deliberato di dare mandato al Presidente Federale di sottoscrivere il Contratto per il
servizio di organizzazione tecnico-sportiva delle gare di Ginnastica Artistica e Ginnastica
Ritmica nell’ambito della Universiade Estiva di Napoli 2019 ed il relativo addendum. E’
stato altresì approvato l’organigramma dello staff federale per le Universiadi 2019.
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 2018, per un
ammontare complessivo pari ad 217.300.00.
E’ stata deliberata una integrazione delle Linee Guida del R.O,.G.
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 2019.
E’ stato deliberato l’elenco degli atleti/e del gruppo R.O.G. per l’anno sportivo federale
2019.
E’ stato approvato il progetto GAS, sezione GAF – anno 2019.
E’ stato deliberato di assegnare alla Corpo Libero GYMNASTICS team ASD di Padova
l’organizzazione della 2^ prova del Campionato di Serie A1-A2-B d GAM e GAF che si
svolgerà nei giorni 29-30 marzo 2019 presso l’impianto Kioene di Padova.
E’ stato deliberato di assegnare al CR FGI Toscana l’organizzazione della 3^ prova del
Campionato di Serie A1-A2-B d GAM e GAF che si svolgerà nei giorni 3 e 4 maggio 2019
presso l’impianto Nelson Mandela Forum di Firenze.
E’ stato dato mandato al Presidente Federale di sottoscrivere la convenzione tra FGI /Pesaro
Gym 2019 s.s.d. a.r.l. per l’organizzazione delle edizioni 2019/2020/2021 della
manifestazione sportiva denominata “Ginnastica in Festa”.
E’ stato approvato il progetto GymCampus Nazionale e Territoriale Estate 2019.
E’ stato deliberato di approvare alcune modifiche alle Norme Tecniche 2019 – sezione TE.
E’ stata autorizzata la partecipazione della ASD ELGA SPORT al 44° Grand Prix DE
GYMNASTIQUE – Nimes (FRA) 26.01.2018
E’ stata approvata la richiesta di organizzazione della ASD Ginnastica RHO Cornaredo
1979 –Gara Fuori Calendario “La Befana Va in Pedana” di GR – Cornaredo, 6 gennaio 2019
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E’ stata assegnata: alla ASD Polisportiva Tirrenia la 2^ prova Campionato di serie C Gold,
zone tecniche 3 – 4; al CR Campania la 3^ prova Campionato di serie C Gold, zona tecnica
5 di GR del 2 e 3 marzo 2019; alla ASD Ginnastica Fly Gozzano il campionato di Squadra
Allieve Gold 1- 2 -3, zone tecniche 1-2 di GR -, del 13-14 aprile anno sportivo 2019
E’ stata approvata la richiesta di organizzazione del CR Lazio della gara fuori calendario
“XII Trofeo Regionale di GR” – anno sportivo 2019
E’ stata approvata la richiesta di organizzazione della A.S.D. GINNSTICA LIGURE
ALBENGA della GARA FUORI CALENDARIO “TROFEO ELENA GHIDETTI”
(GINNASTICA SENZA FRONTIERE) DI GINNASTICA RITMICA – ALBENGA 12-13
GENNAIO 2019
E’ stata approvata la richiesta di organizzazione della A.S.D. GINNASTICA RITMICA
LUCCA - RICHIESTA ORGANIZZAZIONE GARA FUORI CALENDARIO “10°
TROFEO IRENE BACCI” DI GINNASTICA RITMICA – LUCCA, 5-6 GENNAIO 2019
E’ stata autorizzata la partecipazione della ASD Ginnastica Libera al Torneo Internazionale
GR “Brussels Cup 2019” (Bruxelles, 27/01/2019)
E’ stata autorizzata la partecipazione della ASD ASDG VERA al Torneo Internazionale GR
“Luxembourg Cup 2018” (Lussemburgo, 21-23/12/2018)
E’ stata approvata la richiesta di organizzazione della SG Grugliasco per la competizione
internazionale per Club Ginnastica Acrobatica – Torino 12-14 luglio 2019
E’ stata modificata la data dei campionati Gold e Silver di Aer, Fase Interregionale, Zona
Tecnica 2, che viene anticipata al 6-7 aprile 2019.
Sono stati nominati gli Ufficiali di Gara di 1° e 2° grado.
E’ stato deliberato l’indizione del corso ufficiali di Gara Acrobatica - Milano, 27-30
dicembre 2018
E’ stato deliberato di dare mandato al Presidente Federale di sottoscrivere l’Accordo RCS Gazzetta dello Sport Media Partner FGI
E’ stato deliberato di affidare al Comitato Regionale FGI Lombardia la detenzione e la
custodia dell’Accademia Internazionale di GR, denominata “Casa delle Farfalle” fino al
30.06.2019
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 il 15 dicembre 2018
alle ore 13.40

