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16.09.2020

Ai Presidenti delle Società Affiliate

Trasmissione LORO indirizzi PEC

Ai Rappresentanti Titolari degli Atleti/e
e loro Sostituti

Trasmissione tramite Raccomandata A/R o loro indirizzi PEC

Ai Rappresentanti Titolari dei Tecnici
e loro Sostituti

Trasmissione tramite Raccomandata A/R o loro indirizzi PEC

Ai Partecipanti all’Assemblea senza diritto di voto:
Al Presidente Onorario della FGI
Ai Componenti del Consiglio Direttivo Federale
Ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Componenti degli Organi di Giustizia e dell’Ufficio del Procuratore Federale
Ai Tesserati che ricoprono cariche elettive negli Organismi Internazionali ai
quali la FGI risulta affiliata
Ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, partecipanti nella loro specifica
funzione, ed i Delegati Regionali
Ai Rappresentanti delle Società affiliate che non hanno maturato il diritto di voto

Trasmissione LORO
indirizzi email

Oggetto: 97^ Assemblea Nazionale Ordinaria FGI, Roma 15.11.2020

Convocazione
In osservanza di quanto disposto dallo Statuto della FGI, il Consiglio Direttivo Federale, nella seduta
del 29.07.2020, con propria delibera n. 112/2020, ha stabilito di indire per il giorno 15 novembre
2020 presso il Rome Cavalieri A Waldorf Astoria Hotel, sito in Roma alla Via Alberto Cadlolo, 101
– 00136, la 97^ Assemblea Nazionale Ordinaria della Federazione Ginnastica d’Italia.
I lavori dell’Assemblea avranno inizio alle ore 10:30 in prima convocazione ed alle ore 11:30 in
seconda convocazione e si svolgeranno con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Dichiarazione di apertura lavori;
Costituzione dell’Ufficio di Presidenza;
Elezione di tre scrutatori;
Approvazione del verbale della riunione della 96^ Assemblea Nazionale Ordinaria (Roma 17
dicembre 2016); pubblicazione sugli atti assembleari (prossimamente visualizzabili e
scaricabili, in formato PDF, nell’apposita sezione del sito federale dedicata all’Assemblea);
5. Relazione del Consiglio Direttivo Federale sul quadriennio olimpico 2017/2020;
pubblicazione sugli atti assembleari (prossimamente visualizzabili e scaricabili, in formato
PDF, nell’apposita sezione del sito federale dedicata all’Assemblea);
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6. Relazione del Presidente Federale del consuntivo relativo all’attività svolta ed ai risultati
sportivi conseguiti nel quadriennio olimpico 2017/2020; pubblicazione sugli atti
assembleari (prossimamente visualizzabili e scaricabili, in formato PDF, nell’apposita
sezione del sito federale dedicata all’Assemblea);
7. Elezione del Presidente Federale per il quadriennio 2021/2024;
8. Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021/2024;
9. Elezione dei Componenti il Consiglio Direttivo Federale per il quadriennio 2021/2024;
10. Riunione del nuovo Consiglio Direttivo Federale;
11. Relazione del neoeletto Presidente Federale inerente il programma tecnico-sportivo per il
quadriennio olimpico 2021/2024;
12. Bilancio programmatico di indirizzo (linee guida) del neoeletto Consiglio Direttivo Federale
per il quadriennio 2021/2024;
13. Varie ed Eventuali;
Le candidature a Presidente Federale, al Consiglio Direttivo Federale e Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti, dovranno essere depositate a pena di inammissibilità presso la sede legale della
Federazione sita in Roma al Viale Tiziano n. 70, entro e non oltre le ore 16.00 del 06 ottobre 2020 e
dovranno alternativamente pervenire a mezzo di:
•
•
•

posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: federginnastica@pec.it (a tal fine
risulterà tempestiva la domanda per la candidatura pervenuta con ricevuta di consegna entro
e non oltre le ore 16.00 del 06 ottobre 2020);
raccomandata A/R (a tal fine risulterà tempestiva la domanda per la candidatura ricevuta
entro e non oltre le ore 16.00 del 06 ottobre 2020; ai fini dell’ammissibilità non sarà presa in
considerazione la data di spedizione della candidatura);
consegna a mano presso la sede nazionale di Viale Tiziano 70, in Roma (a tal fine la consegna
dovrà essere inderogabilmente effettuata nel rispetto del seguente orario: dal martedì al
giovedì, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00, ad eccezione dei giorni festivi,
ferme restando le eventuali limitazioni derivanti da disposizioni emanate dai competenti
organi e, in ogni caso, nel rispetto delle regole di accesso alla struttura).

Si specifica che i predetti termini sono perentori, e non potranno essere pertanto derogati neanche da
eventuali ritardi nella consegna da parte del vettore postale.
I fac-simile dei moduli di candidatura alle cariche federali sono visualizzabili e scaricabili, in
formato PDF, nell’apposita sezione del sito federale dedicata all’Assemblea.
Composizione - Membri di diritto
A norma dell’art. 11 dello Statuto, l’Assemblea Nazionale è composta dai legali rappresentanti delle
affiliate aventi diritto di voto, o dai loro delegati purché dirigenti in carica.
Partecipano inoltre all’Assemblea, con diritto di voto singolo:
A) Gli 84 Rappresentanti degli Atleti maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività o relativi
sostituti;
B) Gli 84 Rappresentanti dei Tecnici regolarmente tesserati ed in attività perché inseriti nell’albo
dei Tecnici o relativi sostituti.
Qualora i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici eletti abbiano acquisito una qualifica di
tesseramento diversa da quella per la quale sono stati eletti non potranno partecipare all’Assemblea.
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Inoltre, hanno titolo di partecipare all’Assemblea, con la solo facoltà d’intervento e senza diritto di
voto: i Presidenti onorari della Federazione, il Presidente della Federazione, i componenti del
Consiglio Direttivo Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti, degli Organi di Giustizia e
dell’Ufficio del Procuratore Federale, i tesserati che ricoprono cariche elettive negli Organismi
Internazionali ai quali la FGI è affiliata, i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, partecipanti
nella loro specifica funzione, i Delegati Regionali , i Delegati per le Province Autonome di Trento e
Bolzano, i rappresentanti delle affiliate che non hanno maturato il diritto di voto.
Conseguentemente alla emergenza epidemiologica in corso, si allega, esclusivamente per gli
aventi diritto di voto e per i partecipanti all’Assemblea di cui in oggetto senza diritto di voto,
riportati tra i destinatari, che prenderanno parte all’assise del 15.11.2020, dichiarazione ai sensi
del DPR 445/2000, da compilare, sottoscrivere e consegnare brevi manu, obbligatoriamente,
all’organizzatore dell’evento.
Si informa, altresì, che la 97^ Assemblea Nazionale Ordinaria della FGI, si celebrerà nel
rispetto delle normative igenico-sanitarie emanate ed emanande e si richiede, da parte di tutti i
partecipanti all’assise in questione, il pedissequo rispetto, delle specifiche linee guida/protocollo
igenico sanitarie, promulgate dall’organizzatore dell’evento assembleare.
Verifica Poteri
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, lettera g), dello Statuto, il Consiglio Direttivo Federale ha provveduto,
tramite propria delibera n. 114 del 29.07.2020 a dare mandato al Presidente federale per la nomina
dei componenti della Commissione Verifica Poteri (delibera di nomina n. 130 del 14.09.2020) che
nella stessa sede assembleare si insedierà per espletare il suo compito ai sensi dello Statuto e del
Regolamento Organico a partire dalle ore 07.30 del giorno 15.11.2020 sino all’atto della
dichiarazione di apertura della votazione.
La Commissione, in sede di verifica dei poteri, decide l’ammissione o l’esclusione degli aventi diritto
di voto all’Assemblea, sulla base della regolarità degli adempimenti prescritti dalle normative
federali.
Diritto di voto
A norma dell’art. 11, commi 1 bis, 3 e 4 dello Statuto:
partecipano all’Assemblea con diritto di voto, nella quantità sottoelencata, le affiliate che risultano
iscritte al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI e che abbiano
maturato un’anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea, a
condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di
anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva
ginnastica stabilita dai programmi federali e/o attività agonistica stabilita nel calendario federale in
una o più discipline sportive di cui all’art. 1, comma 4, ed a condizione che nei dodici mesi antecedenti
la data di convocazione dell’Assemblea partecipano all’attività sportiva ufficiale della FGI.
Alla affiliata che ha svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ginnastica stabilita
dai programmi federali è riconosciuto il voto di base (1° livello della tabella).
Alla affiliata che ha svolto, in una o più discipline sportive, attività agonistica stabilita nel calendario
federale, approvato con deliberazione del C.D.F. ed emanato prima dell’inizio di ogni anno sportivo,
sono attribuiti i voti plurimi (2° e 3° livello della tabella).
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1° livello
voto di base
Attività Sportiva prevista nei programmi federali
ARTISTICA
GINNASTICA
RITMICA
AEROBICA
FEMMINILE
PER TUTTI
2° livello
voti plurimi
Regionale
Regionale
Regionale
Regionale
Regionale
Interregionale,
Interregionale Interregionale Interregionale
Interregionale
Nazionale e
e Nazionale
e Nazionale
e Nazionale
e Nazionale
Internazionale
3° livello
voti plurimi
Assoluti ed
Interregionale Interregionale Interregionale
Internazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale
Coppa del
Internazionale Internazionale Internazionale
Mondo
Universiadi
Universiadi
Universiadi
Camp.
Giochi del
Giochi del
Campionati
Mondiali
Mediterraneo Mediterraneo Europei
Camp.
Campionati
Campionati
Junior
Europei
Europei
Europei
Junior e
Junior
Junior
Senior
Coppa del
Coppa del
Coppa del
Mondo
Mondo
Mondo
Camp.
Camp.
Camp.
Mondiali
Mondiali
Mondiali
Camp.
Camp.
Camp.
Europei
Europei
Europei
Senior
Senior
Senior
Giochi
Giochi
Giochi
Olimpici
Olimpici
Olimpici

Voti 1
Discipline ARTISTICA
Sportive MASCHILE
Voti 1
Voti 2

Voti 4

Voti 6

Voti 8

Voti 9

TRAMPOLINO
ELASTICO
Regionale
Interregionale e
Nazionale
Assoluti ed
Internazionale
Coppa del
Mondo
Camp. Mondiali
Camp. Europei
Junior e Senior

Giochi Olimpici

Ai fini assembleari all’affiliata non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all’1%
del totale dei voti assegnati alle affiliate aventi diritto di voto. Fermo quanto precede, nessuna affiliata
potrà in ogni caso detenere un voto maggiore 40 volte il voto di base.
Il voto di base ed i voti plurimi sono cumulabili. Non sono cumulabili i voti acquisiti in una stessa
disciplina ed alla affiliata spettano i voti del maggior livello raggiunto. I voti acquisiti in diverse
discipline sono cumulabili, purché conseguiti con atleti diversi. Sono cumulabili i voti conseguiti
nelle gare di squadra con atleti della stessa affiliata che abbiano gareggiato nelle altre discipline.
Nel caso in cui una affiliata svolga esclusivamente attività agonistica di secondo e/o terzo livello, dei
voti plurimi assegnati un voto viene considerato quale voto di base.
I voti acquisiti dall’atleta concesso in prestito nelle gare di squadra sono attribuiti alla affiliata che lo
ha in prestito.
Per tutta la rimanente attività agonistica i voti sono attribuiti alla società di appartenenza.
Ai fini dell’assegnazione dei voti va considerata l’attività sportiva ed agonistica dell’ultimo anno
solare precedente l’Assemblea.
Si allega, alla presente convocazione, l’elenco delle società affiliate aventi diritto di voto.
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Deleghe
In base all’art. 11, comma 5 bis e 6, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori,
possono essere rilasciate deleghe ai Presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto o, in caso
di impedimento e dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di
- 4 Società fino a 1500 associazioni e Società votanti;
Ai sensi dell’art. 11 comma 7 del Regolamento Organico, per votanti si intendono le affiliate cui sia
riconosciuto il diritto di voto a mezzo dell’elenco degli aventi diritto di voto.
La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata della affiliata delegante e contenente a
pena di inammissibilità:
- le generalità del legale rappresentante della stessa;
- copia del documento del legale rappresentante della stessa;
- la denominazione della società affiliata delegata;
- le generalità del legale rappresentante della società affiliata delegata.
Si allegano alla presente convocazione fac-simile di deleghe (“interna” ed “esterna”).
E’ preclusa la partecipazione all’Assemblea Federale alla affiliata che non sia in regola con le quote
di affiliazione, di riaffiliazione e tesseramento e a tutti coloro ai quali sia stato irrogato un
provvedimento cautelare di sospensione o una sanzione disciplinare di squalifica o inibitoria in corso
di esecuzione.
I componenti degli Organi Centrali eletti (Presidente della Federazione, Consiglio Direttivo Federale
e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti) e i candidati alle cariche elettive non possono
rappresentare in Assemblea una affiliata né direttamente né per delega.
I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici o loro eventuali sostituti devono partecipare direttamente
all’Assemblea Nazionale e non possono ricevere né rilasciare deleghe. In caso di impossibilità o
impedimento a partecipare all’Assemblea Nazionale, il diritto di voto è esercitato secondo l’ordine di
elezione dei Rappresentanti Nazionali degli Atleti e dei Tecnici sostituti (art. 11 comma 12
Regolamento Organico).
Si allega, alla presente convocazione, l’elenco dei RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI/E E
TECNICI e loro rispettivi sostituti (eletti l’11.09.2020) con diritto di voto.
Partecipazione
Per partecipare all’Assemblea le affiliate aventi diritto a voto devono presentare alla Commissione
Verifica Poteri in sede assembleare la tessera federale per l’anno 2020, documento d’identità valido
e eventuali deleghe.
Nel caso in cui una affiliata riscontri, sul programma tesseramento on-line, nei giorni a ridosso
dell’Assemblea, un organigramma aggiornato, sarà premura del Rappresentante legale o del suo
delegato presentarsi innanzi la Commissione Verifica Poteri, munito di regolare tessera federale per
l’anno 2020 e di copia del verbale di assemblea dei soci che attesti la composizione del vigente
Consiglio Direttivo Societario, i cui componenti dovranno risultare tutti regolarmente tesserati per
l’anno 2020.
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I Rappresentanti nazionali degli Atleti e dei Tecnici, eletti in sede regionali o loro sostituti, aventi
diritto di voto singolo, devono presentare alla Commissione Verifica Poteri la tessera federale ed un
documento di identità valido. L’atleta o il Tecnico sostituto dovranno dichiarare, in sede di Verifica
Poteri, il nominativo dell’Atleta Titolare o del Tecnico Titolare che sostituiscono.
Nell’apposita sezione del sito federale dedicata all’Assemblea sarà pubblicato il video denominato
“Come si vota” e si invitano gli aventi diritto a voto, partecipanti all’Assemblea di cui in oggetto, a
prendere visione di tale filmato.
Rimborso chilometrico per i partecipanti all’Assemblea.
Per quanto riguarda la partecipazione all’Assemblea degli aventi diritto a voto, la Federazione, tramite
deliberazione consiliare n. 111 del 29.07.2020, ha previsto di assegnare un contributo parziale per le
spese di viaggio documentate in originale:
• per le affiliate, in rapporto alla distanza chilometrica di sola andata dal capoluogo di provincia
della sede societaria, a Roma;
• per i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici o loro rispettivi Sostituti, in rapporto alla
distanza chilometrica di solo andata dal proprio indirizzo di residenza/domicilio, a Roma;
calcolata dal sito www.viamichelin.it e nella misura indicata nella seguente tabella:
CHILOMETRI
101 - 300
301 - 600
Oltre 600 e dalla
Sicilia e dalla
Sardegna

RIMBORSO
€ 50,00
€ 100,00
€ 200,00

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE FEDERALE
(GHERARDO TECCHI)

Allegati:
•
•
•
•

Elenco SOCIETA’ AFFILIATE con diritto di voto;
Elenco dei RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI/E E TECNICI e loro rispettivi sostituti (eletti l’11.09.2020) con
diritto di voto;
Fac-simile di DELEGHE (interna ed esterna);
Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, da compilare, sottoscrivere e consegnare brevi manu, obbligatoriamente,
all’organizzatore dell’evento.
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