CONVENZIONE TRA FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA
E
LA SCUOLA/DIPARTIMENTO DI _________________________
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ______________________
PER LA REALIZZAZIONE DI PROTOCOLLI DI STUDIO
E L’ATTRIBUZIONE DI QUALIFICHE TECNICHE FEDERALI
AGLI STUDENTI UNIVERSITARI DI SCIENZE MOTORIE
La Federazione Ginnastica d’Italia (nel seguito FGI), con sede in Roma, V.le Tiziano 70, c.f. 05299330588,
nella persona del Presidente in carica, Cav. Gherardo Tecchi, domiciliato per la carica presso la sede legale
della Federazione suddetta
e
La Scuola/Dipartimento di ___________________________________________________________________ (nel
seguito Il Corso), dell’Università degli Studi di ____________________________________________ nella
persona del Direttore prof.________________________________________________, domiciliato per la carica
presso la sede legale della Scuola /Dipartimento, in ________________________________________________
PREMESSO
che la FGI:


è organo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ed è affiliata alla Federazione Internazionale di
Ginnastica ed all'Unione Europea di Ginnastica, entrambe riconosciute dal Comitato Olimpico
Internazionale;



è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le
attività di ginnastica artistica maschile e femminile, ginnastica ritmica, trampolino elastico,
ginnastica aerobica, ginnastica per tutti, ginnastica per la salute e il fitness;



persegue come obiettivo primario la diffusione dei valori dell'attività fisica, dell'esercizio fisico e
dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;



ha sempre attuato ed attua la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti
nei suoi quadri tecnici;

che il Corso :


ha come scopo primario la formazione permanente, l'aggiornamento culturale e professionale,
nonché la ricerca scientifica e la relativa documentazione nell'ambito delle scienze dell'attività
motoria e sportiva;



persegue obiettivi culturali e formativi per la comprensione, la progettazione, la realizzazione e la
gestione di attività motorie e sportive relativamente alle aree:



scienze e tecnica dello sport



scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate



organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie

e che la FGI e il Corso (nel seguito: le parti) condividono:
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il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che per
le insite implicazioni di carattere biologico, pedagogico-educativo, psicologico, metodologico,
tecnico, sociologico e ricreativo deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per
l'individuo e la collettività;



la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la
diffusione di tutti i valori morali e culturali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;

si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
Le premesse sono parte integrante della convenzione.
Art. 2
Il Corso, in collaborazione con la FGI, prevede di attivare e/o agevolare percorsi specifici di formazione per
il conseguimento delle seguenti qualifiche tecniche di 1° livello:
Tecnico Societario di Ginnastica Artistica Maschile
Tecnico Societario di Ginnastica Artistica Femminile
Tecnico Societario di Ginnastica Ritmica
Tecnico Societario di Trampolino Elastico
Tecnico Societario di Ginnastica Aerobica
Tecnico Societario di Ginnastica per Tutti
Tecnico Societario di Ginnastica per la Salute e il Fitness
Art. 3
Lo studente immatricolato in un corso di studi afferente alla L22, LM67 o LM68 che voglia conseguire la
qualifica di Tecnico Societario – TS in una delle Sezioni FGI (GAM, GAF, GR, TE, AER, GPT, SF), deve:
a) Essere iscritto almeno al terzo anno e aver superato i 2/3 degli esami previsti nel biennio (tale
condizione accredita 48 ore di abilità esperienziali FGI);
b) Aver frequentato un corso accademico di Ginnastica (in una delle Sezioni FGI), con una presenza
certificata di almeno 40 ore, tenuto da un docente (strutturato o a contratto, tesserato FGI e in
possesso della qualifica di Tecnico Regionale FGI o superiore) e aver ottenuto almeno la valutazione
di 27/30 nella materia di cui vorrà conseguire la qualifica di TS;
c) Scegliere una Sezione FGI;
d) Essere tesserato FGI;
e) Frequentare 24 ore di tirocinio presso una Società FGI accreditata.
Art. 4
La struttura accademica di afferenza, attraverso il docente dell’Università che tiene il corso di Ginnastica e/o
Referente del progetto, identifica le equivalenze dei contenuti tecnici e teorici presenti nelle materie
accademiche con quelli del Piano di studi FGI. In particolare confronta gli argomenti degli esami di tipo biomedico, socio-psico-pedagogico, di Ginnastica Artistica (Attrezzistica), Ritmica, Aerobica, ecc. con quelli
delle Parti generale e specifica previste dal Piano di studi FGI.
Il certificato di frequenza di 40 ore, il superamento dei 2/3 degli esami e l’equivalenza dei contenuti verrà
inviata in un documento unico e riassuntivo al Centro Didattico e Ricerche – CeDiR della FGI per la
convalida.
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Art. 5
Lo studente in possesso dei requisiti di cui alle lettere a-b-c-d-e, al quale viene riconosciuta anche la
completa equivalenza fra il percorso accademico svolto e il piano di studi FGI, potrà sostenere l’esame finale
per l’ottenimento della qualifica di TS.
Qualora alcuni contenuti risultassero non equivalenti lo studente potrà iscriversi ai Moduli didattici FGI
mancanti.
Art. 6
Per quanto non contemplato nella presente convenzione e per quanto riguarda la formazione dei quadri
tecnici della FGI, valgono i regolamenti federali.
Art. 7
Il Corso e la FGI si impegnano a mettere a disposizione, nel rispetto delle proprie competenze e risorse
finanziarie, pubblicazioni, materiale didattico e qualsiasi altro strumento venga ritenuto utile al
raggiungimento degli scopi della presente convenzione.
Art. 8
Il Corso e la FGI potranno collaborare per elaborare e realizzare programmi di ricerca, attività culturali,
seminari, master, convegni e gruppi di studio, sia a carattere occasionale che periodico, relativamente agli
ambiti sopraccitati o ad altri, preventivamente concordati.
Art. 9
La presente convenzione dura fino alla disdetta di una delle parti, che deve essere manifestata almeno 6 mesi
prima dell’inizio dell’A.A.
Art. 11
La presente convenzione verrà registrata in caso d’uso. Le spese e quant’altro stabilito dalle vigenti
disposizione di legge in materia saranno ad esclusivo carico del corso.

Il Presidente
della Federazione Ginnastica d’Italia
_________________________________

Il Direttore
della Scuola/Dipartimento
__________________________________
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