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NOTA
Dall’anno sportivo 2017, per tutti gli atleti, saranno attivi due tipi di tessera:

1) Tessera agonistica GAM/GAF/GR/TE/AER:
 Consente di partecipare alle attività competitive GOLD e SILVER
secondo le indicazioni a pag. 32;
 Consente di partecipare alle attività sperimentali;
 Consente di partecipare alle attività non competitive.

2) Tessera non agonistica SF e GpT
 Consente di partecipare alle sole attività non competitive.

Torna all’indice
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1 - Riconoscimento da parte della F.G.I.

Tutte le Associazioni Sportive affiliate devono essere iscritte al
“Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche”
Come occorre procedere?
a) Essere in regola con l’affiliazione/riaffiliazione alla F.G.I.
b) Prevedere nella denominazione societaria la dicitura “Associazione (o
Società) Sportiva Dilettantistica
c) Lo Statuto societario deve rispettare i requisiti richiesti dall’art. 90 della
Legge 289/2002 e successive modificazioni
Note:
•

Il perfezionamento della registrazione avviene automaticamente all’atto della
riaffiliazione

•

Al momento dell’avvenuta riaffiliazione le Società sono tenute a verificare la loro
posizione nei confronti del Registro Nazionale del C.O.N.I.
Torna all’indice

5

1 - Riconoscimento da parte della F.G.I.

Prima Affiliazione
Documenti necessari (da presentare al

Requisiti

Comitato, o Delegazione, Regionale di giurisdizione)

Atto costitutivo dell’Associazione
Statuto dell’Associazione

Versamento Quota di Affiliazione

Dichiarazione della disponibilità di
una palestra

Le firme dei promotori devono risultare formalmente
riconosciute
Conforme alla normativa vigente e prevede l’obbligo,
anche per i Soci tesserati, di osservare senza riserve
lo Statuto e i Regolamenti F.G.I., le disposizioni degli
Organi Federali, le norme e le direttive del C.O.N.I.
Carta di credito o MAV di € 100.00 sul c/c bancario
intestato alla F.G.I.
(specificare denominazione dell’Associazione
Sportiva e causale del bonifico)
Il locale deve essere idoneo allo svolgimento della/e
disciplina/e per le quali si richiede l’affiliazione

Note:
1) L’anzianità di Affiliazione decorre dal giorno della deliberazione da parte del Consiglio Direttivo Federale. La A.S.D./S.S.D., al fine di poter iniziare ad
operare, dovrà perfezionare la pratica provvedendo al tesseramento dei componenti del Consiglio Direttivo societario;
2) L’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche avverrà in modo automatico conseguentemente all’affiliazione.

Vedi : Tabella Affiliazione a pag. 7 clicca qui

Torna all’indice
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1 - Riconoscimento da parte della F.G.I.

Rinnovo dell’Affiliazione
•

QUANDO ?

Nel periodo compreso tra il 1°settembre ed il 31 dicembre 2016. Dopo tale periodo, ed entro il 28 febbraio 2017, si
attiva la “sanzione” (pagamento della Quota maggiorata); trascorso il termine del 28 febbraio 2017 e persistendo
l’inadempimento la Società cesserà di far parte della F.G.I. e decadrà la registrazione presso il Registro Nazionale
delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. (In riferimento alle varie motivazioni per le quali una Società
cessa di far parte della F.G.I. vedi art. 5, comma 14, dello Statuto Federale).

•

COME ?

Utilizzando la procedura on-line presente all’interno del sito federale www.federginnastica.it

•

UNA SOCIETA’ PUO’ SOSPENDERE TEMPORANEAMENTE LA SUA
ATTIVITA’ ?

Qualora una Società si dovesse vedere costretta, per documentate cause di forza maggiore (es. impossibilità di utilizzo
dell’impianto sportivo per incendio, ristrutturazione etc.), a sospendere la sua attività può presentare al Consiglio
Direttivo Federale una domanda di “aspettativa”; nel periodo di “aspettativa” la Società conserva la posizione
preesistente,deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione ed al tesseramento del Consiglio Direttivo, ma non può
svolgere attività federale e non ha diritto di voto. Tale “aspettativa” può durare massimo un anno coincidente con
l’Anno solare.

•

E’ POSSIBILE PER ORGANIZZAZIONI SPORTIVE DIVERSE DALLE
SOCIETA’ ENTRARE A FAR PARTE DELLA F.G.I. ?

Lo Statuto Federale prevede che le Organizzazioni Sportive scolastiche, di ogni ordine e grado, e quelle degli Enti
Pubblici, che svolgono attività promozionale e/o propedeutica possono entrare a far parte della F.G.I. in qualità di
“Organizzazioni aderenti” (Quota di Adesione € 50,00 – Quota di assicurazione € 4,00 per ogni atleta qualora
l’Organizzazione non abbia già una propria Assicurazione) Vedi Modulo di Adesione clicca qui

Vedi :

Tabella Affiliazione a pag. 7 clicca qui
Tabella Tesseramento a pag. 8 clicca qui

Torna all’indice
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1 - Riconoscimento da parte della F.G.I.

Tabella Affiliazione
Operazione

Periodo utile

Presentazione

Versamento

Quote

Validità

(comprendono
copertura
assicurativa RCT e
rivista federale)

Prima
Affiliazione

Intero Anno
solare

Al Comitato
Regionale

On line con
Carta di
Credito o
MAV

Rinnovo
Affiliazione

Dal 01/09 al
31/12/ 2016

Fino al
31/12/2017

Presidente
+
Consiglio
Societario

Fino al
31/12/2017

Presidente
+
Consiglio
Societario
+
20 atleti

€ 350,00

On line
Nota: Tutte le
Società affiliate per
entrare nel nuovo
programma di
tesseramento on
line, attivo dal
01/09/2016,
dovranno, al primo
accesso, modificare
la password che il
nuovo sistema
fornirà loro in
automatico e poi
procedere come
suggerito dalla
«Guida al sistema
tesseramento on
line» .

€ 100,00

Obbligo di
tesseramento

On line con
Carta di
Credito o
MAV

(dopo il 31/12
2016 e fino al
28/02/2017
€ 450,00)

Società
Centenarie
€ 250,00
(dopo il
31/12/2016 e
fino al
28/02/2017
€ 300,00)

NOTA: La F.G.I., a seguito di affiliazione, assegnerà ad ogni A.S.D./S.S.D. un indirizzo «PEC» (Posta Elettronica Certificata). Tale indirizzo diventerà il
tramite ufficiale di comunicazione intercorrente tra F.G.I. e A.S.D./S.S.D. e viceversa. Le A.S.D./S.S.D. sono obbligatoriamente tenute, qualora non
avessero già provveduto, a perfezionare la procedura di attivazione della PEC, cliccando sul link che verrà automaticamente generato sulla home page di
accesso «Tesseramento on line».
Torna all’indice
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1 - Riconoscimento da parte della F.G.I.

Tabella Tesseramento
1 - Tesseramento tramite Società
Dirigenti*, Soci*,
Atleti/Tecnici*
(età minima 18 anni),
Atleti*

Periodo utile

Validità

Presentazione

Quote

• On line con Carta
di

01/09–31/12/ 2016

NUOVI
TESSERATI
01/01–31/08/ 2017

In mancanza della
Riaffiliazione fino al
31/12/2016. Se già
Riaffiliata per il 2017,
fino al 31/12/2017

Fino al 31/12/ 2017

01/09 –31/12/ 2016

Fino al 31/12/ 2017

Credito o
MAV

On line
Nota: nei casi di Nulla

Alla F.G.I.
Nota: in caso di

Osta o di tesseramento
di atleti stranieri occorre
inviare al Comitato
Regionale competente
la necessaria
documentazione in
forma cartacea

cambio tessera
durante l’Anno
Sportivo, se la
quota per la
nuova tessera è
maggiore, sarà
necessario
versare
l’integrazione

On line
Nota: nei casi di Nulla

RINNOVI

Versamento

Osta o di tesseramento
di atleti stranieri occorre
inviare al Comitato
Regionale competente
la necessaria
documentazione in
forma cartacea

Alla F.G.I.
Nota: in caso di
cambio tessera
durante l’Anno
Sportivo, se la
quota per la
nuova tessera è
maggiore, sarà
necessario
versare
l’integrazione

Dirigente*, Socio*,
Atleta/Tecnico*
€ 50,00 (comprende
Assicurazione)

Atleta agonista
(GAM/GAF/GR/TE/AER)
Atleta non agonista (SF/GpT)
€ 4,00
(comprende Assicurazione)

Dirigente*, Socio*,
Atleta/Tecnico*
€ 50,00 (comprende
Assicurazione)

AtletaAgonista*
(GAM/GAF/GR/TE/AER)
€ 10,00
(comprende Assicurazione)

Atleta non agonista(SF/GpT*)
€ 6,00
(comprende Assicurazione)

*Anche con qualifica di Segretario di Gara (età minima 18 anni)
Vedi Inquadramento Atleti a pag. 10 clicca qui ed Obblighi per la Tutela Sanitaria pag. 11 clicca qui
NOTA: Le A.S.D./S.S.D., prima di procedere al tesseramento, devono acquisire l’assenso dall’atleta o da coloro che esercitano la potestà
genitoriale (art.8 R.O.).
Gli atleti interessati alle attività sperimentali competitive devono essere tesserati in una delle sezioni agonistiche (GAM/GAF/GR/TE/AER).
Torna all’indice
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1 - Riconoscimento da parte della F.G.I.

Tabella Tesseramento
2 - Tesseramento Diretto
Tecnici *,
Ufficiali di
Gara *,
Segretari di
Gara*
NUOVI
TESSERATI

RINNOVI

Versamento
Periodo utile

Validità

Presentazione

• On line con Carta di
Credito o MAV

01/09 – 31/12/ 2016

Fino al
31/12/2017

On line

Alla F.G.I.

Fino al
31/12/2017

On line

01/01 – 31/08/ 2017

01/09 – 31/12/ 2016

Quote

€ 50,00
(comprende
Assicurazione)

Alla F.G.I.

€ 50,00
(comprende
Assicurazione)

* Età minima 18 anni
Nota: i Tecnici possono delegare la Società presso la quale svolgono la loro attività alle operazioni di
tesseramento che li riguardano utilizzando l’apposito modulo clicca qui

Torna all’indice
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1 - Riconoscimento da parte della F.G.I.

Inquadramento delle Categorie nelle differenti discipline
Categoria

GAM

GAF

GR

TE

AER

Allievi/e

8 – 14 anni

8 – 12 anni

8 – 12 anni

8 – 12 anni

8 – 11 anni

Juniores

15 – 18 anni

13 – 15 anni

13 – 15 anni

13 – 17 anni

12 – 17 anni

Seniores

19 anni

16 anni

16 anni

18 anni

18 anni

Età minima per il tesseramento “Atleta Agonista”:
• 8 anni compiuti
Età minima per il tesseramento “Atleta/Tecnico” (tesseramento a cura dell’A.S.D./S.S.D. di appartenenza):
• 18 anni compiuti
Nota: Le età si intendono riferite all’anno di nascita se non specificato «compiuti»
L’A.S.D./S.S.D. prima di procedere al tesseramento degli atleti, sia primo tesseramento o rinnovo, deve acquisire specifico assenso
scritto da parte degli interessati (se minori tramite l’esercente la potestà genitoriale).
Tutti gli atleti, o coloro che su questi esercitano la potestà genitoriale, dovranno inoltre sottoscrivere contestualmente alla domanda di
tesseramento l’atto di assenso (o non assenso) a sottoporsi agli eventuali controlli antidoping. Il Presidente della A.S.D./S.S.D. è responsabile
della conservazione di detto atto. (La mancanza dell’assenso pregiudica all’atleta la possibilità di partecipare alle gare).

Età minima per il tesseramento “Atleta” non agonista - tessera SF: 3 anni compiuti
Età minima per il tesseramento “Atleta” non agonista – tessera GpT: 8 anni compiuti

Per l’attività “Salute e Fitness” e “Ginnastica per Tutti”, non sono previste Categorie di appartenenza; le specifiche fasce di età ammesse a
partecipare alle differenti attività previste sono indicate nei rispettivi quadri sinottici delle attività non competitive nell’ambito delle Norme
Tecniche della GpT.
Torna all’indice

11

1 - Riconoscimento da parte della F.G.I.

Tutela Sanitaria – secondo normativa vigente
Tesserato

Atleta non agonista (SF/GpT)
Atleta non agonista/Tecnico
Atleta Agonista
(GAM/GAF/GR/TE/AER)
Atleta/Tecnico(GAM/GAF/GR/
TE/AER)
Partecipante alle Attività
inserite nel Calendario
Federale* con tessera diversa
da quella di Atleta

Certificato

Struttura / Medico

Idoneità Non Agonistica

Pediatra di libera scelta
o
Medico di Medicina Generale
ASL competente

Idoneità Specifica all’Attività
Agonistica

Idoneità Non Agonistica

Medico specializzato in
Medicina dello Sport
Medico di Medicina Generale

* Percorso Vita, Gymnaestrada

Il Presidente della A.S.D./S.S.D., nel sottoscrivere il modulo di tesseramento dichiarerà, sotto la propria responsabilità che:
• è a conoscenza degli obblighi sanciti dalle leggi vigenti in materia di Tutela Sanitaria dell’Attività Sportiva;
• ha acquisito le rispettive certificazioni di idoneità specifica all’attività agonistica e/o idoneità non agonistica;
• conserverà agli atti della A.S.D./S.S.D. per l’intero periodo previsto dalla legge tutte le suddette certificazioni di idoneità.
Torna all’indice
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1 - Riconoscimento da parte della F.G.I.

Assicurazione contro gli infortuni
• Per i Rinnovi, cioè tutti coloro che sono stati tesserati nel 2016, permangono le garanzie previste dal contratto
con Cattolica Assicurazioni (vedi sul sito federale la sezione «Assicurazione Multirischi»)
•

Per i Nuovi Tesserati, per i quali la Quota di Tesseramento 2017 è di € 4,00 sono previste le seguenti garanzie:
•
Morte € 80.000,00
•
Invalidità permanente € 80.000,00
•
Franchigia 7% (la legge prevede il 10%)

•

Per i Rinnovi* ed i Nuovi Tesserati sarà possibile aumentare le garanzie con una adesione individuale e diretta
tramite l’invio dell’apposito modulo (clicca qui) ai seguenti costi:

•

Con un versamento integrativo annuale di € 8,00 i massimali vengono elevati a:
•
Morte € 100.000,00
•
Invalidità permanente € 100.000,00
•
Diaria da ricovero € 25,00
•
Rimborso spese mediche € 5.000,00 (solo per i rinnovi)
•

Con un versamento integrativo annuale di € 25,00 i massimali vengono elevati a:
•
Morte € 100.000,00
•
Invalidità permanente € 150.000,00
•
Diaria da ricovero € 25,00
•
Diaria da gessatura € 25,00
•
Rimborso spese mediche € 5.000,00 (solo per i rinnovi)

• esclusi gli atleti delle Squadre Nazionali per i quali la F.G.I ha già previsto nell’attuale contratto in essere massimali superiori ed adeguati
al tipo di impegno di tali atleti.
Torna all’indice
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1 - Riconoscimento da parte della F.G.I.

Trasferimento Atleti
A seguito dell’assenso al tesseramento rilasciato alla A.S.D./S.S.D., l’atleta necessita di nulla osta anche se non ha
partecipato alle gare del calendario agonistico federale.
Qualora l’atleta abbia partecipato a gare di 3°livello è vincolato alla A.S.D./S.S.D. fino al 31 dicembre dell’anno sportivo
successivo, anche qualora non abbia dato l’assenso al rinnovo del tesseramento. Può svincolarsi se in possesso di nulla osta o
attraverso lo svincolo unilaterale.
Il trasferimento atleti durante l’anno è possibile solo se l’atleta, in possesso del nulla osta, non ha partecipato a
gare/manifestazioni del calendario agonistico nazionale.

Tipologia
di Gare

Vincolo
Societario

Necessità di Nulla
Osta

Termine per la
richiesta del Nulla
Osta

- No gare
-Gare di
1° livello
- Gare di
2° livello
(vedi pag.
36)

NO

NO

in mancanza di
assenso

in mancanza di
assenso

--------

3° livello
(vedi pag.
36)

SI

SI

se rilasciato
assenso

se rilasciato
assenso

SI

SI

In qualunque
momento
dell’anno

In qualunque
momento
dell’anno

Nulla Osta

Svincolo
Unilaterale

Recesso
Assenso

NO

Si può recedere
dall’assenso
entro il 20
dicembre di ogni
anno
(in tal caso non è
necessario il nulla
osta)

-------Concesso (utile per
il tesseramento
dell’anno successivo)

NON Concesso
Concesso (utile per il
tesseramento dell’anno
successivo)

NON Concesso

Si può richiedere
entro il 20
dicembre di ogni
anno nel caso in
cui il Nulla Osta
non sia stato
concesso

NO

Torna all’indice
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1 - Riconoscimento da parte della F.G.I.

Trasferimento Atleti
1) Entro il 20/12 di ogni anno è possibile recedere dall’assenso al tesseramento
sottoscritto nel medesimo anno sportivo.
2) l’A.S.D./S.S.D. che acquisisce un atleta per effetto dello svincolo unilaterale dovrà
versare l’indennità di preparazione all’A.S.D./S.S.D. cedente entro 10 giorni dalla
data di richiesta di tesseramento dell’atleta.
3) L’atleta soggetto a vincolo che fa pervenire entro il 31/12 la comunicazione di
rinuncia a partecipare all’attività agonistica federale per l’anno sportivo successivo,
può essere tesserato per tale anno presso altra A.S.D./S.S.D. senza svolgere
attività federale (competitiva enon competitiva).

Modulistica:
• Trasferimento senza necessità di Nulla Osta clicca qui
• Trasferimento con necessità di Nulla Osta clicca qui
• Modulo Svincolo Unilaterale clicca qui
• Modulo Dichiarazione rinuncia attività agonistica clicca qui
• Modulo Recesso Assenso clicca qui
Torna all’indice
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2 - Partecipazione alle attività federali

Con la mia tessera a quali attività inserite nei Calendari Federali posso partecipare?

Tipo di Tessera

Attività NON competitive

Attività SILVER

Attività GOLD

Atleta non agonista

SI

NO

NO

SI

Vedi pag. 32

Vedi pag. 32

Atleta/Tecnico

SI

Vedi pag. 32

Vedi pag. 32

Dirigente

SI

NO

NO

Socio Societario

SI

NO

NO

Tecnico

SI

NO

NO

Ufficiale di Gara

SI

NO

NO

Segretario di Gara

SI

NO

NO

(SF/GpT)

Atleta Agonista
(GAM/GAF/GR/TE/AER)

Torna all’indice
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2 - Partecipazione alle attività federali

Attività competitive
Iscrizione: On line utilizzando il Programma Gare (dal sito federale)
Per le gare di squadra è possibile, oltre all’inserimento di un n°di atleti/e pari al 50% in più rispetto al n°max indicato dal regolamento, sostituire atleti anche al momento del
controllo tessere con altri non iscritti, purchè sia presentato un certificato medico attestante l’impossibilità di partecipazione per l’atleta/i sostituito/i.

Termini di iscrizione:

1) Ore 18.00 del 5° giorno antecedente il giorno di inizio della gara
2) Ore 18.00 del 4° giorno antecedente il giorno di inizio della gara (con sovrattassa)*

Tipologia
attività

Attività
competitiva
SILVER

Quote
Gare individuali con classifica Concorso generale: da €5 a €10 per ogni atleta iscritto a discrezione dei CC.RR.
Gare che prevedono più classifiche: € 10,00 per ogni atleta iscritto
Gare di squadra (Serie D, Torneo delle Regioni ) e gare di Insieme GR: da €30.00 a €50,00 per ogni Squadra iscritta a
discrezione dei CC.RR.
Gare di AER: individuale, coppia, trio:da €5 a €10 per ogni atleta iscritto a discrezione dei CC.RR.
Gruppo:da €30.00 a €50,00 per ogni Squadra iscritta a discrezione dei CC.RR.
Per le gare nazionali, la FGI si riserva la facoltà di stabilire differenti termini e differenti quote di iscrizione, nonché l’eventuale adozione di “Carta
di Partecipazione” per quelle competizioni e/o manifestazioni per le quali ne ravviserà l’opportunità.

* sovrattassa di € 25,00 per Società e per gara**

Attività
competitiva
GOLD

Gare individuali con classifica Concorso generale: € 10,00 per ogni atleta iscritto
Gare che prevedono più classifiche: € 15,00 per ogni atleta iscritto
Gare di squadra (Serie A-B-C) e gare di Insieme GR: € 50,00 per ogni squadra iscritta
Gare di AER: individuale, coppia, trio: € 10,00 per ogni atleta iscritto
Gruppo:€ 50,00 per ogni gruppo iscritto
* sovrattassa di € 50,00 per Società e per gara**

**Si intende per «gara» la competizione così come denominata nei Calendari Federali (esempio: Campionato Individuale, Campionato di specialità , ecc) contraddistinta da un codice all’interno del
Programma Gare e indipendentemente dalle categorie e dalle classifiche previste.
Nota
1)

Per le fasi di Zona Tecnica e Nazionali, le quote di iscrizione saranno versate dalla FGI, demandata all’incasso, alle società organizzatrici;

2)

iI CC.RR. devono precisare, entro il termine del 30 novembre 2016, la ripartizione della quota di iscrizione tra i differenti soggetti beneficiari;

3)

Una volta effettuata l’iscrizione on line, la quota di iscrizione deve essere versata anche se la A.S.D./S.S.D., o un/a ginnasta di essa non partecipa;

4)

Per partecipare alle gare occorre avere 8 anni compiuti entro i termini di iscrizione.
Torna all’indice
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Attività non competitive
Iscrizione: On line utilizzando il Programma Gare (dal sito federale)
Termini di iscrizione: 1) Ore 18.00 del 5° giorno antecedente il giorno di inizio della manifestazione
2) Ore 18.00 del 4° giorno antecedente il giorno di inizio della manifestazione (con sovrattassa)*

Tipologia attività

Quote

Attività
NON
COMPETITIVE

Quote individuali:da €5 a €10 per ogni atleta iscritto a discrezione dei CC.RR.
Quote per attività di gruppo: da €30.00 a €50,00 per ogni Squadra iscritta a discrezione dei CC.RR.
Per le attività nazionali, la FGI si riserva la facoltà di stabilire differenti termini e differenti quote di iscrizione, nonché
l’eventuale adozione di “Carta di Partecipazione” per quelle manifestazioni per le quali ne ravviserà l’opportunità.
* sovrattassa di € 25,00 per Società e per attività**

•

**Si intende per «attività» la manifestazione così come denominata nei Calendari Federali (esempio: Gymnaestrada, Gymgiocando ecc) contraddistinta da un codice all’interno del Programma
Gare e indipendentemente dalle categorie previste.

•

Nota

1)

Per le fasi di Zona Tecnica e Nazionali, le quote di iscrizione saranno versate dalla FGI, demandata all’incasso, alle società organizzatrici;

2)

I CC.RR. devono precisare, entro il termine del 30 novembre 2016, la ripartizione della quota di iscrizione tra i differenti soggetti beneficiari

3)

Una volta effettuata l’iscrizione on line, la quota di iscrizione deve essere versata anche se la A.S.D./S.S.D., o un/a ginnasta di essa non partecipa.

Torna all’indice
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2 - Partecipazione alle attività federali
Zone Tecniche Gold

Zone

GAM

GAF

GR*

TE

AER

ZT 1

Piemonte Valle d’Aosta,
Lombardia, Veneto,
Trento, Bolzano, Friuli
Venezia Giulia

Piemonte V.A., Liguria

Piemonte Valle
d’Aosta, Lombardia,
Liguria

Piemonte Valle d’Aosta,
Lombardia, Liguria,
Trento, Bolzano, Veneto,
Friuli Venezia Giulia,
Emilia Romagna,
Toscana, Sicilia

Piemonte Valle d’Aosta,
Lombardia, Liguria, Trento,
Bolzano, Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Emilia
Romagna, Toscana

ZT 2

Liguria, Emilia
Romagna, Toscana,
Marche, Lazio,
Sardegna

Lombardia

Veneto, Trento,
Bolzano, Friuli
Venezia Giulia, Emilia
Romagna

Lazio, Sardegna, Umbria,
Abruzzo, Marche,
Campania, Molise,
Basilicata, Puglia,
Calabria

Lazio, Sardegna, Umbria,
Abruzzo, Marche,
Campania, Molise,
Basilicata, Puglia, Calabria,
Sicilia

ZT 3

Umbria, Abruzzo,
Campania, Molise,
Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia

Veneto, Friuli V.G.,
Trento, Bolzano

Toscana, Lazio,
Sardegna

ZT 4

Emilia R., Marche,
Umbria, Abruzzo

Umbria, Abruzzo,
Marche

ZT 5

Lazio, Toscana,
Sardegna

Campania, Molise,
Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia

ZT 6

Campania, Calabria,
Puglia, Basilicata,
Sicilia, Molise

* Per le Zone Tecniche del Campionato di Serie B1 GR vedi pag. 19

Torna all’indice

19

2 - Partecipazione alle attività federali

Zone

SERIE B1 GR

ZT 1

Piemonte Valle d’Aosta, Liguria

ZT 2

Lombardia, Veneto, Trento, Bolzano, Friuli
Venezia Giulia

ZT 3

Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo

ZT 4

Toscana, Lazio, Sardegna

ZT 5

Campania, Molise, Puglia

ZT 6

Sicilia, Calabria, Basilicata

Macroregioni
Le gare regionali di tutte le sezioni possono essere organizzate in macroregioni nell’ambito della
medesima Zona Tecnica mantenendo le classifiche separate (ad eccezione della seconda prova del
Campionato di Serie C GAM e GAF già prevista in Zona Tecnica nei calendari 2017).

Zone Tecniche Silver
Le Zone Tecniche Silver sono raggruppamenti creati all’interno di ogni Regione al fine di ottimizzare
l’organizzazione delle gare.

Torna all’indice
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2 - Partecipazione alle attività federali
Adesioni ai Campionati – Anno Sportivo 2017
Con data di inizio 1° semestre
Campionato

1° termine

Quota
(entro il 1°
termine)

Termine ultimo

Quota
(entro il
termine
ultimo)

A chi

Invio alla FGI

Serie A1 GAM/GAF

20/11/2016

€ 250,00 per
sez.

30/11/2016

€ 500,00
per sez.

F.G.I.

XXX

Serie A2 GAM/GAF

20/11/2016

€ 200,00 per
sez.

30/11/2016

€ 400,00
per sez.

F.G.I.

XXX

Serie A TE

20/11/2016

€ 100,00

30/11/2016

€ 200,00

F.G.I.

XXX

Serie B
Naz.GAM/GAF

20/11/2016

€ 150,00 per
sez.

30/11/2016

€ 300,00
per sez.

F.G.I.

XXX

Serie D
GAM/GAF/GR/TE

31/12/2016

€ 50,00 per
sez.

Entro 15 gg
prima la 1^
prova di
Campionato

€ 100,00
per sez.

CR

Entro 7 giorni
prima la 1^
prova di
Campionato

Insieme Gold GR

31/12/2016

€ 50,00

Entro 15 gg
prima la 1^
prova di
Campionato

€ 100,00
per sez.

CR

Entro 7 giorni
prima la 1^
prova di
Campionato

E’ possibile aderire a più Campionati nella stessa sezione, tranne che nei casi previsti a pag. 37.
NOTA: Per le nuove Società affiliate dopo il termine di scadenza per le adesioni ai Campionati , il termine di adesione è
coincidente con il termine di iscrizione alla 1^ prova del Campionato.
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Adesioni ai Campionati – Anno Sportivo 2017
Con data inizio 2° semestre
Campionato

1° termine

Quota
(entro il 1°
termine)

Termine ultimo

Quota
(entro il
termine
ultimo)

A chi

Invio alla FGI

Serie A1GR

30/06/2017

€ 250,00

10/07/2017

€ 500,00

F.G.I.

XXX

Serie A2 GR

30/06/2017

€ 200,00

10/07/2017

€ 400,00

F.G.I.

XXX

Serie B Naz.GR

30/06/2017

€ 150,00

10/07/2017

€ 300,00

F.G.I.

XXX

Serie A AER

30/06/2017

€ 100,00

10/07/2017

€ 200,00

F.G.I.

XXX

Serie B1
GAM/GAF/GR

30/06/2017

€ 100,00
per sez.

Entro 15 gg
prima la 1^ prova
di Campionato

€ 200,00
per sez.

F.G.I.

XXX

Serie B TE/AER

30/06/2017

€ 50,00
per sez.

Entro 15 gg
prima la 1^ prova
di Campionato

€ 100,00
per sez.

F.G.I.

XXX

Serie C GAM/GAF/GR

30/06/2017

€ 50,00
per sez.

Entro 15 gg
prima la 1^ prova
di Campionato

€ 100,00
per sez

CR

Entro 7 giorni
prima la 1^
prova di
Campionato

Serie C TE/AER

30/06/2017

€ 50,00
per sez.

Entro 15 gg
prima la 1^ prova
di Campionato

€ 100,00
per sez.

F.G.I.

XXX

E’ possibile aderire a più Campionati nella stessa sezione, tranne che nei casi previsti a pag. 37.
NOTA: per le nuove Società affiliate dopo il termine di scadenza per le adesioni ai Campionati , il termine di adesione è coincidente
con il termine di iscrizione alla 1^ prova del Campionato.
Torna all’indice
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2 - Partecipazione alle attività federali
Adesioni ai Campionati – Anno Sportivo 2017
Per i Campionati di Serie A1- A2 GAM/GAF/GR, Serie A AER, Serie B Nazionale GAM/GAF/GR la
mancata adesione entro i termini previsti deve intendersi quale rinuncia alla partecipazione al
Campionato e, quindi, la conseguente esclusione.
Il ripescaggio inizierà dalla prima Società retrocessa dal Campionato 2016 per poi proseguire
secondo la classifica del Campionato della serie inferiore.
L’A.S.D./S.S.D. ripescata entro cinque giorni dalla comunicazione federale dovrà provvedere al
versamento della Quota di Adesione prevista.
L’A.S.D./S.S.D. che rinuncia all’eventuale partecipazione alla Serie A1-A2 o B Nazionale, può
partecipare al Campionato di Serie B1 se vi ha aderito nei termini prescritti.
Se, dopo il 2° termine di adesione, una società rinuncia a tutto il Campionato o non partecipa ad una
singola prova dello stesso, dovrà versare una somma pari al doppio della quota di adesione. Tale
somma deve essere corrisposta alla FGI entro 10 giorni dal termine del Campionato.

NOTA: La FGI pubblicherà sul sito federale l’elenco delle Società che hanno aderito ai Campionati di Serie A e Serie B
Nazionale entro 2 giorni dopo la scadenza del primo termine.

MODULI DI ADESIONE (20 nov./31 dic.) – (30 giu.)
Torna all’indice
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2 - Partecipazione alle attività federali
Serie A1/A2/B Naz GAM-GAF-GR
Promozioni e Retrocessioni
Sezione

GAM

GAF

GR

Serie

Classifica

Conseguenze

A1

1^ Società

Società Campione d’Italia 2017

A1

Ultime tre Società

Serie A2 nel 2018

A2

Prime tre Società

Serie A1 nel 2018

A2

Ultime tre Società

Serie B Nazionale nel 2018

B naz

Prime tre Società

Serie A2 nel 2018

B naz

Ultime sei Società

Serie B1 nel 2018

B1

Prime sei Società (le prime due Società classificate di ogni ZT)

Serie B Nazionale. nel 2018

A1

1^ Società

Società Campione d’Italia 2017

A1

Ultime tre Società

Serie A2 nel 2018

A2

Prime tre Società

Serie A1 nel 2018

A2

Ultime tre Società

Serie B Nazionale nel 2018

B naz

Prime tre Società

Serie A2 nel 2018

B naz

Ultime sei Società

Serie B1/B2 nel 2018

B1

Prime sei Società (la prima Società classificata di ogni ZT)

Serie B Nazionale nel 2018

A1

1^ Società

Società Campione d’Italia 2017

A1

Ultime due Società

Serie A2 nel 2018

A2

Prime due Società

Serie A1 nel 2018

A2

Ultime tre Società

Serie B Nazionale nel 2018

B naz

Prime tre Società

Serie A2 nel 2018

B naz

Ultime sei Società

Serie B1 nel 2018

Prime sei Società (la prima Società classificata di ogni ZT)

Serie B Nazionale nel 2018

B1
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2 Partecipazione alle attività federali
Serie A1/A2/B Nazionale GAM-GAF-GR
Sez

GAM

GAF

GR

Composizione
Rappresentativa

Min. 3 Max. 6
ginnasti

Min. 3 Max. 6
ginnaste

Min. 4 Max. 6
ginnaste

Presentazione
all’attrezzo
(GAM/GAF)
Programma (GR)

3 ginnasti

3 ginnaste

6 attrezzi

Atleti
utilizzati

Minimo
3

Minimo
3

Minimo
4

Atleti propri
e/o stranieri
residenti

Max. 6
esercizi per
ogni gara
Max. 4
esercizi per
ogni gara

Max. 2
esercizi per
gara e
comunque
non più di 7
in totale nel
Campionato

Atleta in
Prestito*

Atleta
Straniero**

(non sostituibile
e possibile solo
se non si
richiede l’atleta
straniero)

(non sostituibile e
possibile solo se
non si richiede
l’atleta in prestito)

Cat. Allievi/e
GAM/GAF/GR***

Junior
1^ fascia GR***

Max. 6
esercizi per
ogni gara

Utilizzo
straniero solo in
A1
Max.6 esercizi
per ogni gara

Allieva A4

Max. 4
esercizi per
ogni gara

Utilizzo
straniero solo in
A1
Max. 2 esercizi
per ogni gara

Utilizzo
straniero solo
per A1 e A2
Max. 4 esercizi
nel corso
dell’intero
Campionato

Allieve A3A4/Junior J1
In ogni gara
solo Corpo
Libero. La
Junior può
eseguire
l’esercizio con
l’attrezzo nella
gara in cui non
esegue il Corpo
Libero

Max. 2
esercizi per
gara e
comunque
non più di 7
in totale nel
Campionato

Allievo A3

* Vedi Tabella Trasferimento Provvisorio pag. 25

** Vedi Atleti Stranieri pagg. 26-27-28
*** Per Tali Categorie non è consentito il prestito
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2 - Partecipazione alle attività federali

Trasferimento provvisorio (Atleta in prestito) GAM-GAF-GR-TE
Campionato

NOTA:

N° max.
atleti in
prestito

Modalità per la richiesta

Termine per la richiesta

Da inviare per fax o posta
elettronica

(data di arrivo presso la F.G.I.)

Serie A1
Serie A TE

1

Apposito modulo federale da inviare alla
F.G.I.

Fino a 15 giorni prima della prima prova del
Campionato

Serie A2

1

Apposito modulo federale da inviare alla
F.G.I.

Fino a 15 giorni prima della prima prova del
Campionato

Serie B Naz
Serie B TE

1

Apposito modulo federale da inviare alla
F.G.I.

Fino a 15 giorni prima della prima prova del
Campionato

Serie B 1

1

Apposito modulo federale da inviare alla
F.G.I.

Fino a 15 giorni prima della prima prova del
Campionato

Serie C1 GAM

1

Apposito modulo federale da inviare alla
F.G.I.

Fino a 15 giorni prima della prima prova (fase regionale)
del Campionato

Insieme (GR)

1

Apposito modulo federale da inviare alla
F.G.I.

Fino a 15 giorni prima della prima prova (fase regionale)
del Campionato

MODULO PRESTITO clicca qui

• il prestito è valido solo per i sopra indicati Campionati;
• la A.S.D./S.S.D. può, nello stesso anno sportivo, richiedere in prestito uno o più atleti, massimo uno per Campionato;
• lo stesso atleta non può, nello stesso Anno Sportivo, essere concesso in prestito a più di una A.S.D./S.S.D.;
• nella GR, la stessa atleta può, nello stesso Anno Sportivo, essere concesso/preso in prestito sia per un Campionato di squadra (Serie A/B) che per il Campionato di
Insieme;
•l’atleta in prestito è vincolato alla A.S.D./S.S.D. richiedente per l’intero Campionato anche se non gareggia;
• non è consentito il prestito per i ginnasti della categoria Allievi per le sezioni GAM/GAF/GR e Junior 1^ fascia per la sezione GR
• in campo di gara è consentita la presenza di un Tecnico della A.S.D./S.S.D. concedente l’atleta in prestito , purché con l’adeguata qualifica, al fine di seguire
esclusivamente il suddetto atleta;
• qualora il G.S. Aeronautica Militare e CS Esercito non partecipasse ai Campionati di Serie A, i suoi atleti tesserati, tornano ad essere disponibili per l’A.S.D./S.S.D. di
provenienza che, per la partecipazione ad un Campionato di Serie A, potrà comunque usufruire di un ulteriore atleta in prestito.
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2 - Partecipazione alle attività federali

Tabella Atleti Stranieri, Area NO Schengen, per i Campionati di Serie A1 GAM/GAF e A1-A2 GR
Sezione

GAM
GAF

Richiesta Visto Prestazione
Sportiva Dilettantistica

Alla F.G.I. entro il 20/11/2016 o
entro il 10/12/2016 per le Società
ripescate a seguito di rinuncia

Alla F.G.I. entro il 04/09/2017

GR

Tesseramento

Documenti da allegare alla
richiesta di tesseramento

Richiesta da presentare al C.R.
di giurisdizione almeno un
giorno prima lo svolgimento
della 1^ prova del Campionato

- Copia del documento di identità
- Dichiarazione di manleva alla FGI
- Nulla Osta della Federazione di
provenienza
- Dichiarazione del Presidente della
Società *

Richiesta da presentare al C.R.
di giurisdizione almeno un
giorno prima lo svolgimento
della 1^ prova del Campionato

- Copia del documento di identità
- Dichiarazione di manleva alla FGI
- Nulla Osta della Federazione di
provenienza
- Dichiarazione del Presidente della
Società *

* In tale dichiarazione il Presidente societario attesta la sua conoscenza delle norme di legge in merito all’ingresso di cittadini stranieri in
Italia e garantisce, sotto la sua personale responsabilità, che tutta la documentazione necessaria a tale ingresso è in regola secondo le
norme previste e sarà resa disponibile al controllo che la F.G.I. vorrà predisporre durante lo svolgimento del Campionato.
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2 - Partecipazione alle attività federali

Tabella Atleti Stranieri, Area Schengen, per i Campionati di Serie A1 GAM/GAF e A1-A2 GR
Sezione

Richiesta
Visto P.S.D.*

GAM
NO

GAF
GR

NO

Tesseramento

Documenti da allegare
alla richiesta di
tesseramento

Richiesta da presentare alla F.G.I. ed al C.R.
di giurisdizione a partire dal 1° settembre
2016 e fino a 15 giorni prima lo svolgimento
della 1^ prova del Campionato

- Copia del documento di identità
- Dichiarazione di manleva alla
FGI
- Nulla Osta della Federazione di
provenienza

Richiesta da presentare alla F.G.I. ed al C.R.
di giurisdizione a partire dal 1° settembre
2017 e fino a 15 giorni prima lo svolgimento
della 1^ prova del Campionato

- Copia del documento di identità
- Dichiarazione di manleva alla
FGI
- Nulla Osta della Federazione di
provenienza

* Visto Prestazione Sportiva Dilettantistica
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Atleti Stranieri Residenti in Italia e/o con doppio passaporto
•

L’atleta straniero residente in Italia da meno di dodici mesi e non tesserato per una Federazione
straniera può partecipare in soprannumero* alle sole attività individuali.

• L’atleta straniero residente in Italia da almeno 12 mesi può partecipare a tutta l’attività prevista dai
Calendari federali come fosse un atleta italiano purché non abbia partecipato ad alcuna attività
internazionale per la Federazione della nazione di origine (vedi art 8.15 del R.O.).
• L’atleta straniero residente in Italia da almeno 12 mesi che ha partecipato all’attività internazionale con
la Federazione del paese di origine, può partecipare a tutta l’attività prevista dai Calendari federali come
fosse un atleta italiano dopo 24 mesi dall’ultima competizione internazionale a cui ha preso parte.
• L’atleta straniero residente in Italia e l’atleta con doppio passaporto (italiano – stato estero) tesserati ad
una Federazione straniera seguono le norme relative agli atleti stranieri rientranti, o meno, nell’area
Schengen (vedi pag. 26-27).
• L’atleta con doppio passaporto (italiano – stato estero) non tesserato ad una Federazione straniera gode
di tutti i diritti derivanti dalla sua cittadinanza italiana.

* L’atleta straniero viene inserito in classifica in base al punteggio ottenuto ma a pari merito con l’atleta
italiano classificato al posto successivo. Se l’atleta straniero risulta primo classificato non può vincere il
titolo di riferimento (regionale, nazionale ecc.)
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Campionati di Serie B1/C GAM-GAF-GR
Sezione

GAM

Serie

B1

C1
C2/C3

GAF

GR

Composizione
Rappresentativ
a
Min. 3 Max. 6
ginnasti

Min. 3 Max. 6
ginnasti
Min 2 Max 6
ginnasti

Presentazione
all’attrezzo
(GAM/GAF)
Programma (GR)

Atleti
utilizzati

Atleti propri e/o
stranieri residenti

2 ginnasti

Min 3

Max. 6 esercizi per
gara

3 ginnasti

Min 3

2 ginnasti

Min 2

Nessuna limitazione
nel numero di
esercizi

Min. 3 Max. 6
ginnaste

3 ginnaste

Min 3

Max. 4 esercizi

B1
C1/C2/
C3 A/B

Min. 3 Max. 6
ginnaste

3 ginnaste

Min 3

Max. 4 esercizi

B1

C1/C2/
C3

Min. 4 Max. 6
ginnaste

Min. 3 Max. 6
ginnaste

Atleta in Prestito

Cat.
Allievi/e

Max. 6 esercizi per
gara

1 proprio
allievo A3

Max. 6 esercizi per
gara
NON possibile

Max.4 esercizi per
gara

1 propria
allieva A4

NON possibile

6 attrezzi

Vedi Programma
Tecnico

Min 4

Min 3

Max. 2 esercizi per
gara e comunque non
più di 5 in totale nel
Campionato
(la ginnasta che esegue il
Corpo Libero non può
presentarsi con gli altri
attrezzi)

Max 3 esercizi

Max. 2 esercizi per
gara e comunque non

1 propria
allieva A3-A4

più di 5 in totale nel
Campionato

NON possibile
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Serie A/B AER

Sezione

AER

Serie

Classifica

Conseguenze

A

1^ Società

Società Campione d’Italia 2017

A

Ultime due Società

Serie B nel 2018

B

Prime due Società

Serie A nel 2018
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Trasferimento provvisorio (Atleta in prestito) AER
Specialità di
Gara

Gruppo

N° max.
atleti in
prestito
1

Modalità per la richiesta

Termine per la richiesta

Da inviare per fax o posta
elettronica

Apposito modulo federale da
inviare alla F.G.I.

Fino a 15 giorni prima della prima
prova del Campionato
(data di arrivo presso la F.G.I.)

NOTA:
• durante l’intero Anno Sportivo l’atleta in prestito dovrà partecipare per l’A.S.D./S.S.D. richiedente a tutte le
competizioni della Specialità di Gara (Gruppo) per la quale è stato concesso il prestito.
MODULO PRESTITO clicca qui
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L’atleta:
• può partecipare alle competizioni di tutte le discipline con i limiti relativi alla specificità di ognuna di queste (vedi Norme
Tecniche specifiche) e i riferimenti riguardanti il diverso inquadramento delle Categorie (vedi pag. 10, clicca qui);
•se ha già partecipato alle competizioni dell’Attività Individuale SILVER , può partecipare alle Attività di Squadra e di Insieme GOLD;
• se ha già partecipato alle competizioni dell’Attività Individuale GOLD non può partecipare, nell’ambito della stessa disciplina, alle
competizioni dell’Attività Individuale, di Squadra e di Insieme SILVER;
•se partecipa a un Campionato può partecipare nella stessa disciplina e per la stessa Società ad un Campionato di serie superiore,
ma non il contrario. Il/la ginnasta della categoria allievi/e che partecipa al Campionato di Serie A/B Nazionale/B1 può partecipare
anche al Campionato di Serie C;
• se ha già partecipato alle competizioni dell’Attività Individuale GOLD può partecipare alle competizioni dell’Attività Individuale e di
Squadra SILVER in un’altra disciplina;
• se tesserato come atleta agonista in una delle sezioni GAM/GAF/GR/TE/AER, può partecipare alle Attività Sperimentali competitive;
• nella Ginnastica Aerobica può gareggiare per una sola squadra e in un solo Campionato;
• ha l’obbligo di presentarsi in gara con la tessera federale valida per l’Anno sportivo in corso e con un documento di identità in corso di
validità;
• si intende come partecipante ad una gara individuale quando entra nella classifica ufficiale con un punteggio;
• si intende come partecipante ad una gara di squadra quando la sua prova viene refertata dalla Giuria;
• ha l’obbligo di applicare sull’abbigliamento di gara il distintivo dell’A.S.D./S.S.D. per la quale gareggia secondo quanto previsto dalle
vigenti norme sulla pubblicità e fatti salvi i diritti derivanti alle Forze Armate dalle convenzioni con la F.G.I. Qualora tale obbligo non
venisse rispettato il Presidente di Giuria applicherà una penalità di p. 0,30 sul punteggio totale acquisito dall’atleta o dalla squadra (ad
entrambi qualora la gara preveda classifiche individuali e di squadra);
• ha l’obbligo, nelle gare nazionali, di sfilare in tuta durante le cerimonie di apertura e chiusura e durante le premiazioni, pena
l’esclusione dalla cerimonia;
• se in servizio presso un G.S. Militare, anche se non ancora tesserato per quest’ultimo, ha l’obbligo di indossare l’abbigliamento
tecnico previsto dal rispettivo Gruppo Sportivo Militare.
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Il Tecnico:
• deve essere in regola con il tesseramento e deve essere in condizione di poter presentare la sua tessera al controllo tessere
disposto dal Segretario di Gara;
• è tenuto ad indossare l’abbigliamento tecnico dell’A.S.D./S.S.D. prescelta nel tesseramento e calzature da palestra; in caso
contrario è passibile di richiamo ufficiale da parte del Presidente di Giuria che, persistendo l’infrazione, può decidere l’eventuale
allontanamento dal campo di gara;
• se tesserato per una delle sezioni GAM/GAF/TE può indifferentemente accompagnare in gara atleti partecipanti alle
competizioni di ognuna delle suddette tre sezioni (art. 5 del Regolamento Quadri Tecnici;)
• se tesserato per una delle sezioni GR/AER può indifferentemente accompagnare in gara atleti partecipanti alle competizioni di
ognuna delle suddette due sezioni (art. 5 del Regolamento Quadri Tecnici;)
• se tesserato per una delle sezioni GAM/GAF/GR/TE/AER può accompagnare in gara atleti partecipanti alle attività previste dal
Calendario delle Attività Federali GpT;
•se tesserato per la sezione GpT, non può accompagnare in gara atleti partecipanti alle competizioni dell’attività agonistica GAMGAF-GR-TE- AER.

Presenza dei Tecnici societari nelle competizioni del Calendario Agonistico Federale
•Per tutte le gare del Calendario Agonistico Federale le A.S.D./S.S.D. sono obbligatoriamente tenute a prevedere la presenza in
campo gara di un Tecnico con qualifica adeguata (vedi pag. 36) e che abbia indicato la medesima Associazione al momento del
proprio tesseramento.
• Qualora un’A.S.D./S.S.D. non abbia un Tecnico con la qualifica adeguata, la FGI può concedere una deroga nel caso in cui il
Tecnico si trovi nel periodo di attesa tra una qualifica e la successiva, definito dai regolamenti, oppure abbia iniziato il percorso
formativo e non può sostenere l’esame per accertata impossibilità (mancanza di sessione d’esame); negli altri casi la FGI può
concedere max 3 deroghe per Società con il pagamento di una tassa (Euro 50.00 alla prima richiesta, Euro 100.00 alla seconda
richiesta, Euro 150.00 alla terza richiesta). Non è possibile concedere la deroga per l’Aspirante Tecnico Societario
Modulo Deroga clicca qui

• Nel caso di atleti che quotidianamente svolgono la loro attività addestrativa presso una Accademia /Polo Tecnico, la F.G.I. potrà
autorizzare, dietro motivata richiesta da parte dell’A.S.D./S.S.D. interessata e sempre in riferimento alla gare del Calendario
Agonistico Federale, che tali atleti siano accompagnati in gara da un tecnico della rispettiva Accademia/Polo Tecnico.
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L’Ufficiale di Gara:
• è tenuto a essere in regola con il tesseramento e deve essere in condizione di poter sottoporre la sua tessera al controllo
eventualmente disposto dal Presidente di Giuria;
• è tenuto a indossare un abbigliamento consono al ruolo ricoperto.

Il Segretario di Gara:
• deve essere in regola con il tesseramento;

• convalida l’iscrizione delle squadre e degli/delle atleti/e nell’apposita sezione del Programma Gare;
• dopo la scadenza del termine di iscrizione, qualora non abbiano effettuato l’iscrizione squadre/atleti/e aventi diritto, procede alla
convalida dell’iscrizione di coloro in lista di attesa dandone immediata comunicazione alle Società interessate;
• controlla le tessere degli atleti e dei tecnici partecipanti ed eventualmente i relativi documenti di identità;
• compila il Verbale di Gara e la/le classifica/che;
• firma il Verbale di Gara e la/le classifica/ch;e
• effettua tutte le procedure di chiusura della gara nella apposita sezione del Programma Gare inserendo il Verbale di Gara firmato, la/le
classifica/che firmati, l’ elenco degli/delle atleti/e presenti e assenti;
• trasmette il verbale di gara e le/le classifica/che in originale alla F.G.I. entro il mercoledì successivo lo svolgimento della gara.
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Tabella Tecnici Stranieri
Tipologia

No Area Schengen

Area Schengen

Richiesta Visto
Prestazione
Sportiva
Dilettantistica

Alla F.G.I. durante
l’intero periodo dell’anno

NO

Tesseramento

Richiesta da
presentare al C.R.
di giurisdizione

Richiesta da
presentare al C.R.
di giurisdizione

Documenti da allegare alla richiesta
di tesseramento

- Copia del documento di identità
- Dichiarazione di manleva alla F.G.I.
- Nulla Osta da parte della Federazione di
provenienza
- Documentazione attestante la Qualifica
tecnica
- Permesso di Soggiorno o documento
sostitutivo
- Dichiarazione del Presidente della Società *
- Copia del documento di identità
- Dichiarazione di manleva alla F.G.I.
- Documentazione attestante la Qualifica
tecnica

* In tale dichiarazione il Presidente societario attesta la sua conoscenza delle norme di legge in merito all’ingresso di cittadini stranieri in
Italia e garantisce, sotto la sua personale responsabilità, che tutta la documentazione necessaria a tale ingresso è in regola secondo le
norme previste e sarà resa disponibile al controllo che la F.G.I. e/o C.R. vorrà eventualmente predisporre.
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Qualifiche Tecniche minime richieste
Tecnico Societario
Gran Premio d’Estate AER

Tecnico Regionale

Tecnico Federale

X

Attività NON competitive GpT

X

Aerobic Dance– Aerobic Step – Trofeo Maa - …5,6,7, eight

X

Serie D – Campionati Individuali Silver – Camp. Minitramp.- Fase
Regionale

X

Campionato di Insieme Silver – Fase Regionale

X

Nota per il Diritto di Voto:
- 1° livello: Attività /Gare evidenziate in
giallo
- 2° livello: Attività /Gare evidenziate in
verde
- 3° livello: Attività /Gare evidenziate in
azzurro
- Gare non inquadrate per i livelli di diritto
di voto: Attività/Gare evidenziate in grigio
Vedi art. 11.3 dello Statuto Federale

Serie D Eccellenza – Campionati Individuali Silver Eccellenza

X

Serie D - Campionati Individuali Silver – Camp. Minitramp. - Torneo
Regioni Silver -Fase Nazionale

X

Campionato di Insieme Silver – Fase Nazionale

X

Serie B TE-AER

X

Campionato di Specialità Gold GR

X

Campionato Specialità Gold AER

X

Serie C GAM-GAF-GR- TE-AER

X

Serie B1 GAM-GAF-GR

X

Serie A TE/AER

X

Trofeo Giovani Promesse GAM

X

Camp. Individuali Gold GAM-GAF-GR – Fase Regionale

X

Campionato Individuale Gold TE- AER

X

Gli atleti che partecipano alle Attività di
3° livello sono vincolati all’A.S.D./S.S.D.
di appartenenza fino al 31 dicembre
dell’Anno Sportivo successivo.

Campionato d’Insieme Gold – Fase Regionale

X

Vedi pag. 13-14 clicca qui

Campionato di Insieme Gold – Fase Nazionale

X

Nota per la partecipazione:
Alla Gymnaestrada, Percorso Vita,
Gymgiocando, possono partecipare
anche i tesserati con qualifica di
Dirigenti, Tecnici, Ufficiali di Gara e
Segretari di Gara.
Nota per il vincolo societario:
Gli atleti che partecipano alle Attività di
1° e 2° livello non sono soggetti a
vincolo societario (tranne in caso di
rilasciato assenso per il rinnovo del
tesseramento) vedi R.O. art.8

Campionati Individuali Gold GAM-GAF-GR – Fase Zona Tecnica e
Fase Nazionale

X

Serie A /Serie B Naz GAM-GAF-GR

X

Campionati Nazionali Assoluti

X
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Ammissione alle Fasi successive
• Nei casi in cui siano previsti calcoli percentuali per definire le ammissioni alle Fasi successive, l’arrotondamento sarà effettuato in difetto fino al decimale 0,4 ed in
eccesso quando il decimale è pari o superiore a 0,5.
• Indipendentemente dal numero di prove che ogni C.R. vorrà stabilire per lo svolgimento dei propri Campionati Regionali, la F.G.I. stabilirà specificatamente all’inizio
dell’Anno Sportivo quale prova tra quelle previste ritenere utile per l’ammissione alla Fase successiva.
• I CC.RR. sono tenuti a rispettare le date delle gare regionali indicate nei Calendari federali ed in particolare la data dell’ultima prova prevista; qualora un C.R.
dovesse concludere il Campionato Regionale in data successiva a quella indicata dalla F.G.I. le ammissioni alla Fase successiva per le gare nelle quali è prevista una
quota numerica di diritto ed un’ulteriore ammissione sulla base di una classifica unificata saranno limitate a solo quelle di diritto.
•Qualora nella Fase di Zona Tecnica dovessero essere assenti le Società/Atleti di un Comitato Regionale facente parte della specifica Zona Tecnica. per completare il
numero predefinito di squadre/atleti da ammettere alla Fase Nazionale sarà operato il necessario ripescaggio nell’ambito della medesima Zona Tecnica.
• Per le sezioni GAM-GAF-GR le Società che partecipano al Campionato di Serie A1- A2 e B Nazionale possono avere un’ulteriore squadra in Serie B1 che però non
avrà la possibilità di essere promossa in Serie B Nazionale.
• Nelle gare che prevedono una “Qualificazione” e una “Finale”, la “Finale” deve intendersi come “Fase successiva” alla “Qualificazione”.
• Alle AA.SS.DD./SS.SS.DD. residenti ad oltre 700 Km. di distanza dalla sede di gara (da capoluogo di Provincia a capoluogo di Provincia), ed alle
AA.SS.DD./SS.SS.DD. con sede in Sicilia e Sardegna, la F.G.I. riconosce il rimborso del 50% delle spese documentate in originale per il viaggio in treno, 2^ classe, o
in aereo a tariffe agevolate per gli atleti rientrati nella classifica ufficiale ed un tecnico regolarmente tesserato e con qualifica adeguata al livello della gara.

Ammissioni – Lista di attesa solo per le gare GOLD con esclusione dei Campionati di Specialità GR
Nelle competizioni dove è prevista un’ammissione alla fase successiva, verrà ammesso, come riserva, un numero di dieci squadre per le gare di squadra e dieci atleti
per le gare individuali, selezionati dalle classifiche unificate, che dovranno iscriversi regolarmente alla gara. Per le competizioni con numeri di ammissione inferiori a 10
unità, verrà ammesso come riserva un numero di squadre/atleti uguale al numero degli ammessi di diritto. Allo scadere del termine di iscrizione previsto, qualora ci siano
squadre o atleti ammessi di diritto che non hanno provveduto all’iscrizione, le squadre o gli atleti ammessi come riserva verranno inseriti per i posti disponibili partendo
dalla prima riserva.
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Pari merito
Il pari merito andrà risolto solo nei casi di promozione, retrocessione e ammissione alle fasi successive sia per le gare di squadra che per quelle individuali; solo in
tali casi si procederà secondo le seguenti indicazioni:
Gare individuali - Concorso Generale All Around (gare con classifica sul programma multiplo)
Ai fini dell’ammissione ad una fase successiva di qualsiasi tipo, si detrarrà dal punteggio Totale il punteggio più basso ottenuto in un attrezzo e così via di volta in volta fino
a giungere all’ultimo punteggio utile. Persistendo il pari merito si prenderà in considerazione il Totale dei punteggi relativi alla “Esecuzione” procedendo con lo stesso
criterio sopra esposto. Qualora fosse necessario si passerà al Totale dei punteggi relativi alla “Difficoltà” seguendo la medesima procedura sopra indicata fino alla
soluzione.
Gare individuali – Ammissione alle Finali di Specialità, Campionati di Specialità GR
Per l’ammissione alle finali di specialità ai Campionati Nazionali Assoluti e alle finali di specialità ai Campionati Individuali Gold e Silver si considera in prima istanza il
punteggio assegnato alla “Esecuzione”, persistendo il pari merito verranno ammessi tutti gli atleti; al Campionato di Specialità GR, persistendo il pari merito, dopo aver
preso in considerazione il punteggio della “Esecuzione” , si avvantaggia l’atleta più anziano/a.

Gare di Squadra
Campionati di Serie A/ B Nazionale/B1
Classifica Finale
Ai fini della promozione in Serie A1, A2, B Nazionale, o retrocessione in Serie A2, B Nazionale o B1, al termine del Campionato (somma dei punteggi speciali), nei
casi di pari merito si prenderà in considerazione la somma dei punteggi di giuria assegnati in ogni singola prova. Persistendo il pari merito si detrarrà dal punteggio Totale
di giuria il punteggio più basso ottenuto in una delle prove del Campionato e così via, fino alla soluzione.
Campionati di Serie C – Campionati di Serie D
Si procederà con il criterio di eliminazione dal Totale del punteggio più basso ottenuto in un attrezzo (totale dell’attrezzo per GAM e GAF) e successivamente di volta in
volta in modo analogo fino all’ultimo punteggio disponibile. Persistendo il pari merito, si passerà a considerare il punteggio Totale riguardante la sola “Esecuzione” e se
necessario si procederà con lo stesso criterio sopra esposto (eliminazione di volta in volta del punteggio più basso fino all’ultimo punteggio disponibile); successivamente,
se ancora ed ulteriormente necessario, si applicherà la stessa procedura sui punteggi riguardanti la “Difficoltà”.
Campionato d’Insieme GR
Si prenderà in considerazione il punteggio relativo al totale dell’ Esecuzione. Persistendo il pari merito si prenderà in considerazione il punteggio relativo all’Esecuzione
Tecnica. Persistendo il pari merito si procederà a sommare i millesimi degli anni di nascita delle ginnaste effettivamente presentate in pedana e si avvantaggerà la
squadra con il Totale più alto, e successivamente, se necessario, con la media aritmetica più alta compresi i decimali.

Per la Ginnastica Aerobica si fa riferimento al Codice Internazionale dei Punteggi
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Richiesta per l’organizzazione delle Gare Interregionali e Nazionali inserite nei
Calendari Agonistici Federali
Come?
Attraverso l’invio alla F.G.I. dell’apposito modulo federale comprensivo del parere favorevole del C.R. di giurisdizione clicca qui
Quando?
Entro il 31 maggio dell’anno precedente a quello di riferimento.
Quali impegni ha la Società alla quale la F.G.I. assegna l’organizzazione di una gara?
• Comunicare con un congruo anticipo alla F.G.I. tutte le notizie di carattere logistico e le facilitazioni ottenute dagli alberghi (obbligatoriamente
almeno tre) e dai ristoranti locali;
• Rispettare le date e gli orari di gara definiti dalla F.G.I. che potranno essere modificati solo previa autorizzazione da parte della Federazione
ed in accordo con il D.T.N. competente;
• Rispettare quanto indicato nel “Regolamento per il controllo della pubblicità”
• Informare le competenti autorità di Pubblica Sicurezza sull’utilizzo degli impianti sportivi. Copia di tale comunicazione deve essere allegata al
Verbale di Gara
• Garantire durante le prove e la gara l’assistenza sanitaria con la presenza di un medico e/o dell’autoambulanza. In caso di controllo
antidoping rispettare le normative vigenti e le specifiche indicazioni federali.
• Garantire, per la GR, la disponibilità di tre riproduttori audio (2 lettori CD, pc con porta USB);

vedi Norme Tecniche GR 2017

A chi può rivolgersi per utilizzare la necessaria attrezzatura?
Le ditte Fonti e Sportissimo hanno stipulato una convenzione con la F.G.I. che è pubblicata sul sito federale (Documenti

Convenzioni)

Chi provvede, e quando, al sorteggio per l’Ordine di Lavoro?
Il Presidente del C.R. di giurisdizione, il Presidente dell’A.S.D./S.S.D. organizzatrice ed il D.T.N. competente o persone da loro delegate,
provvederanno congiuntamente al sorteggio dell’Ordine di Lavoro nelle 24 ore successive alla scadenza del 2°termine per le iscrizioni (tranne
nei casi in cui l’Ordine di Lavoro sia già stabilito dalle rispettive Norme Tecniche). Nei casi in cui l’Ordine di Lavoro è determinato dalla
classifica della prova precedente, in caso di pari merito si procederà come indicato a pag. 38.
NOTA: Per particolari esigenze la FGI si riserva la facoltà di assegnare direttamente le gare di 1^ fascia e di autorizzarne l’organizzazione
anche in sedi extraterritoriali rispetto alla sede della Società organizzatrice.
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Competenze economiche per l’organizzazione
delle gare del Calendario nazionale
GARE DI 2^ FASCIA**

GARE DI 1^ FASCIA*
F.G.I.

Società organizzatrice
(C.O.L)
•

•

Spese generali di
organizzazione (servizio
sanitario, impianto
amplificazione, materiale di
segreteria ecc.)

•

Noleggio, trasporto ed
allestimento campo gara

•

Sistema di gestione
trasmissione punteggi e
classifiche

Fitto impianto di gara
•

•

•

Viaggio, vitto, alloggio e
diaria ufficiali/segretari di
gara (secondo quanto
stabilito dal C.D.F.)

•

Maxi schermo (contributo
max Euro 2000)

•

Spese generali di
organizzazione (servizio
sanitario, impianto
amplificazione, materiale di
segreteria ecc.)

•

Fitto impianto di gara

•

Noleggio, trasporto ed
allestimento campo gara

Premio del titolo nazionale
•

Vitto e alloggio
ufficiali/segretari di gara
(secondo quanto stabilito
dal C.D.F.)

•

Spese ufficiali di linea e
cronometristi

•

Premi di classifica

Premi di classifica

*Gare di 1^ fascia
•

Serie A1/A2/B Nazionale GAM – GAF – GR – Serie A TE

•

Campionati Nazionali Assoluti GAM – GAF – GR (anche
Campionato di Insieme GR e ulteriore gara annessa) –TE
(individuale)

F.G.I.

Società organizzatrice
(C.O.L)
•

Contributo per
organizzazione (vedi
NOTA)

•

Rimborso viaggio e diaria
ufficiali/segretari di gara
(secondo quanto stabilito
dal C.D.F.)

•

Rimborso del 60% delle
spese di trasporto e di
carico-scarico presso il
magazzino (IVA esclusa)
del campo di gara delle ditte
Fonti e/o Sportissimo. La
richiesta di rimborso deve
pervenire agli uffici federali
entro i 30 giorni successivi
dalla data di svolgimento
della gara

**Gare di 2^ fascia
•

Tutte le gare GOLD che non rientrano nella 1^ fascia

NOTA: Per tutte le gare GOLD di 1^ e 2^ fascia, i contributi previsti sono i seguenti:
GAM € 2.000,00; GAF € 2.000,00; GR € 1.500,00; TE € 800,00; AER € 1.500,00. In caso di gare con più sezioni la F.G.I. riconosce il contributo
più alto. Per le gare che si svolgono in due o più giorni verrà erogato un ulteriore contributo pari al 50% di quello stabilito per la prima
giornata di gara.
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Il Campo di Gara: Ruoli e competenze
La F.G.I., o C.R., nomina:
• il Presidente di Giuria

La Società o Comitato Organizzatore nomina (e
provvede alle relative spese):

• i componenti della Giuria

• il Direttore di gara (*)

•L’Ufficiale di gara Coordinatore GR (spese a carico della A.S.D./S.S.D.
organizzatrice)

• i Computisti
• i collaboratori del Segretario di gara

• gli Ufficiali di Linea (su indicazione del Referente della Giuria
Regionale del C.R. nel cui territorio si svolge la gara) tesserati in qualità
di ufficiali di gara di qualunque sezione (spese a carico della
A.S.D./S.S.D. organizzatrice)
• i Cronometristi (su indicazione del Referente della Giuria Regionale
del C.R. nel cui territorio si svolge la gara) tesserati in qualità di ufficiali
di gara di qualunque sezione (spese a carico della A.S.D./S.S.D.
organizzatrice)

(*) Per i Campionati di Serie A1-A2-B Naz GAM/GAF/GR/TE il Direttore di
gara verrà nominato dalla FGI

• la Giuria d’Appello
• Il Segretario di gara

Il Presidente di Giuria

Il Segretario di Gara

• Controlla la validità delle tessere degli Ufficiali di Gara convocati

• controlla le tessere degli atleti e dei tecnici partecipanti ed
eventualmente i relativi documenti di identità

• ha la responsabilità tecnica ed organizzativa della Giuria
• ha la responsabilità del rispetto delle norme e dello svolgimento della
gara
• firma la/le classifiche ed il Verbale di Gara debitamente compilati in
ogni loro parte
• comunica alle rispettive A.S.D./S.S.D. di appartenenza i nominativi
degli atleti sorteggiati per il controllo anti doping

• verifica le note di punteggio degli Ufficiali di Gara
• trascrive tutte le note degli Ufficiali di Gara
• cataloga le singole note-punteggio
• compila il Verbale di Gara e la/le classifica/che
• firma il Verbale di Gara e la/le classifica/che
• inserisce il Verbale di Gara e la/le classifica/che firmati
nell’apposita sezione del Programma Gare e trasmette tale
documentazione in originale alla F.G.I.
Torna all’indice
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Indicazioni di carattere generale
• Le gare previste dai calendari Federali ed indette in conformità alle norme prescritte dai regolamenti federali sono da ritenersi
valide a tutti gli effetti a prescindere dal numero di Società ed atleti partecipanti.
• L’omologazione della gare è di competenza del Comitato Regionale per le gare regionali e della Federazione per le gare
interregionali e nazionali. Il Verbale di Gara, verrà trasmesso dai Segretari di Gara all’Organo competente il prima possibile e
comunque entro il mercoledì successivo alla data di svolgimento della gara in formato digitale utilizzando il programma on line.
Successivamente il Segretario di Gara trasmetterà il formato cartaceo del suddetto Verbale debitamente sottoscritto dallo stesso
Segretario di Gara e dal Presidente di Giuria segnalando eventualmente le difformità dalla precedente copia inviata in formato
digitale. Il C.R. di competenza provvederà all’omologazione ed alla trasmissione dei dati alla F.G.I. entro il giorno successivo
(giovedì).
• Qualora una gara non sia stata svolta, il C.R. di competenza deve provvedere all’annullamento della stessa nell’apposita
sezione del Programma Gare.
• Sono ammessi reclami secondo quanto indicato dallo Statuto Federale e dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.
• Qualora non dovessero pervenire richieste ritenute idonee per l’organizzazione delle gare, queste saranno assegnate
direttamente dalla F.G.I. ai Comitati Regionali che provvederanno a segnalare una A.S.D./S.S.D. della propria giurisdizione.
• In riferimento alle gare internazionali e sulla base delle richieste pervenute, il Consiglio Direttivo Federale provvederà alla loro
assegnazione provvisoria che potrà essere confermata dopo la sottoscrizione, da parte del Presidente della Società, della
convenzione-contratto nella quale sono riportate le indicazioni organizzative ed i reciproci impegni economici.
• Premiazioni: per i primi tre posti in classifica le premiazioni dovranno essere effettuate partendo dalla 3^ posizione. Verranno
chiamati a premiare: Presidente di Società o suo delegato (3°posto), Presidente di Comitato o suo delegato (2°posto),
Presidente Federale o suo delegato (1°posto).

Torna all’indice
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Attività Sportive non inserite nei Calendari Federali
Le A.S. possono organizzare o partecipare, previo parere del C.R. competente ed autorizzazione della F.G.I. e nel rispetto delle normative medico-sanitarie
a gare o manifestazioni non inserite nei Calendari federali

Tipologia della richiesta

Modalità

Termini

Informazioni necessarie

Organizzazione

Utilizzando l’apposito modulo
federale

Almeno 60 giorni prima della
data prevista per lo
svolgimento della gara o
manifestazione

- Programma Tecnico
- Quota d’iscrizione e sua
eventuale ripartizione tra A.S.
e C.R.

Partecipazione

Lettera su carta intestata
della Società

Almeno 30 giorni prima della
data prevista per lo
svolgimento della gara o
manifestazione

- Programma Tecnico
- Eventuale utilizzazione di
atleti Team Italia o di
Interesse Nazionale

(ad esclusivo titolo societario)

Il Consiglio Direttivo Federale, nella sua prima riunione utile, delibererà in merito alla richiesta e successivamente gli Uffici
federali provvederanno alla dovuta comunicazione in merito alla suddetta delibera.

NOTA per l’organizzazione di gare internazionali non inserite nei Calendari Federali:
• nella denominazione della gara deve essere obbligatoriamente inserita la dicitura “per clubs”;
• la F.G.I. provvederà alla nomina del Presidente di Giuria i cui oneri si intendono a completo carico della società
organizzatrice.
Torna all’indice

( FAC-SIMILE DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELL’ENTE )

DOMANDA DI ADESIONE alla F.G.I. Anno…………
L’Organizzazione sportiva_________________________________________________
Dell’Ente Pubblico/Scuola_________________________________________________
Con sede nel Comune di ______________________________________(Prov._______)
Presa visione dello Statuto e dei Regolamenti federali
CHIEDE
Di aderire alla Federazione Ginnastica d’Italia per l’attività Non Agonistica e Agonistica Silver,
DICHIARA
-

di accettare incondizionatamente lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione
Ginnastica d’Italia;
l’idoneità sanitaria per lo svolgimento della attività promozionale e propedeutica
degli atleti in elenco;
di :
avere |___|
non avere |___|
(indicare una X nella casella interessata)
stipulato polizze infortuni con Istituti assicurativi.

FORNISCE LE SEGUENTI NOTIZIE
Sede Sociale : ________________________________Via_________________________________
Città _____________________________ Prov.________C.A.P._________
tel ________________fax_______________E-mail__________________________________________

Indirizzo corrispondenza: Via_____________________________________________________
Città _____________________________Prov.________C.A.P._________
tel ________________fax____________E-mail_____________________________________________

Palestra: Via______________________________________________________________________
Città _____________________________Prov.________C.A.P._________
tel ________________fax____________E-mail_____________________________________________

Referente:Cognome_____________________ Nome ____________Qualifica_______
Via_______________________________Città____________________Prov.________C.A.P.________
tel ________________fax____________E-mail__________________

Responsabile Tecnico: Cognome_________________________ Nome ____________
Via_______________________________________________ Città _____________________________
Prov.________C.A.P._________tel ________________fax____________E-mail__________________

Data ________________
Timbro dell’ Ente/Scuola
_____________________

Firma del legale rappresentante
______________________

Procedure Federali 2017

ELENCO NOMINATIVI ALLIEVI
(compilare a carattere stampatello)
Cognome

Nome

Data di nascita

____________________________________ _______________________________ _______________

______________________________ ___________________________ ____________
______________________________ ___________________________ ____________
______________________________ ___________________________ ____________
______________________________ ___________________________ ____________
______________________________ ___________________________ ____________
______________________________ ___________________________ ____________
______________________________ ___________________________ ____________
______________________________ ___________________________ ____________
______________________________ ___________________________ ____________
______________________________ ___________________________ ____________
______________________________ ___________________________ ____________
______________________________ ___________________________ ____________
______________________________ ___________________________ ____________
______________________________ ___________________________ ____________
______________________________ ___________________________ ____________

Data ____________________

Timbro dell’Ente/Scuola

Firma del legale rappresentante

_____________________

___________________________

Procedure Federali 2017

DELEGA
per richiesta attivazione tesseramento On-line
dei Tecnici
Il/La sottoscritto/a
………………………..…………………………………..………………..
N.Tessera (se già tesserato FGI) __________________
Nato a …………………………….………………………... il ……….….
Residente in ………………………………….…….……….……………..
Via ……………………………………………..………. n ………………
Tel._____________________

e-mail : __________________________

DELEGA Il Rappresentante Legale Pro tempore dell’A.S.D. :
den.soc._________________________________________cod.n._______
a richiedere l’attivazione del proprio tesseramento alla FGI (tramite
procedura on-line) per l’anno sportivo __________
Dichiara, inoltre, di essere informato che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento
per il quale la presente delega viene rilasciata (art. 13 D. Lgs 196/2003).

LUOGO e DATA
______________

FIRMA (leggibile) DEL DELEGANTE
_________________________

Procedure Federali 2017

FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA

DICHIARAZIONE DI RECESSO ASSENSO AL RINNOVO DEL
TESSERAMENTO
(da far pervenire entro il 20 dicembre)
Data ______________
Alla Società _______________________________________
Al C.R/D.R._______________________________________
e, p.c.:
Alla F.G.I . Viale Tiziano, 70 – 00196 ROM A
(a cura del tesserato)
Il sottoscritto _____________________________________________
data di nascita _____________________________________________
luogo di nascita _____________________________________________
n. tessera ____________________
con la presente :
dichiara, di voler recedere dall’ assenso al rinnovo del tesseramento precedentemente
sottoscritto.

Firma dell’atleta

__________________

Firma dell’esercente la potestà genitoriale
(in caso di atleta minorenne)

_______________________

Procedure Federali 2017

FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA
Mod.Trasferimento A)

RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETA’
senza necessità di nulla-osta
( per i tesserati che non hanno svolto attività Agonistica di 3° livello - R.O. art.8)
Data ______________
Alla Società _______________________________________
Al C.R/D.R._______________________________________
e, p.c.:
Alla F.G.I . Viale Tiziano, 70 – 00196 ROM A
(a cura del tesserato)
Il sottoscritto _____________________________________________
data di nascita _____________________________________________
luogo di nascita _____________________________________________
n. tessera ____________________
con la presente :
dichiara, ai sensi dell’ art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 4 e consapevole
delle conseguenze previste in caso di dichiarazione mendace, che :
- non ha sottoscritto l’assenso al tesseramento per l’anno 2017
alla Società________________________________________________
- nell’anno sportivo 2016 non ha svolto attività agonistica di 3° livello (vedi R.O. art.
8);
- comunica che dal __________ 2017 intende tesserarsi presso altra Associazione
Sportiva affiliata alla FGI.

Firma dell’atleta

__________________

Firma dell’esercente la potestà genitoriale
(in caso di atleta minorenne)

_______________________

Procedure Federali 2017

FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA

Mod.Trasferimento B)

RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETA’
con necessità di nulla-osta
( per i tesserati che hanno svolto attività Agonistica di 3° livello - R.O. art. 8 e
Procedure Federali ed indicazioni attuative )
Data ______________
Alla Società ________________________________________________
e, p.c.:
Al Comitato/Delegazione Regionale ____________________________
Alla F.G.I. Viale Tiziano, 70 – 00196 ROMA

(a cura del tesserato)
Il sottoscritto
_____________________________________________
data di nascita _____________________________________________
luogo di nascita _____________________________________________
n. tessera ____________________
con la presente,, richiede il nulla-osta per trasferirsi dal 1° gennaio 2017 presso altra
Associazione Sportiva affiliata alla FGI.
Firma dell’atleta

Firma dell’esercente la potestà genitoriale
(in caso di atleta minorenne)

………………………….

……………………………………

N.B. : I termini e le modalità di svincolo sono indicati nel R.O. art. 8 e Procedure Federali 2017

(a cura della Società)
La Società prende atto della richiesta del tesserato a trasferirsi presso altra Società
affiliata alla FGI dal 1° gennaio 2017 e comunica che :
|__| Concede il nulla-osta al trasferimento
|__| Non concede il nulla-osta al trasferimento

Data e Timbro Societario

Firma del Presidente Societario

…………/…………………

……………………………

N.B. : La Società è obbligata a dare copia dell’esito al richiedente

Procedure Federali 2017

FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA

Mod.S.U.

RICHIESTA DI SVINCOLO UNILATERALE
(in base all’art. 8 del R.O. la presente richiesta deve pervenire, entro il 20 dicembre, alla A.S. di
appartenenza, al Comitato/Delegazione di giurisdizione ed alla FGI entro la medesima data.)

Data ______________
Alla Società _________________________________
e, p.c.:
Al Comitato/Delegazione Regionale _____________
Alla F.G.I. Viale Tiziano, 70 – 00196 ROMA
(a cura del tesserato)

Il sottoscritto _____________________________________________
data di nascita _____________________________________________
luogo di nascita _____________________________________________
n. tessera ____________________
preso atto del mancato rilascio del nulla-osta da parte della Società in
indirizzo, richiede di avvalersi dello svincolo unilaterale per l’anno
sportivo _____
ed a perfezionamento della presente, allega dichiarazione della Società
presso la quale lo stesso intende tesserarsi per l’anno sportivo _____

Firma dell’atleta

__________________

Allegata Dichiarazione Societaria

Procedure Federali 2017

Firma dell’esercente la potestà genitoriale
(in caso di atleta minorenne)

_______________________

FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA

Mod. D.S.U.

(da allegare al Mod. S.U.)

DICHIARAZIONE DELLA SOCIETA’ CHE ACQUISISCE L’ATLETA
DIETRO RICHIESTA DI SVINCOLO UNILATERALE

Data ______________
Alla Società __________________________________
e, p.c.:
Al Comitato/Delegazione Regionale______________
Alla F.G.I. Viale Tiziano, 70 – 00196 ROMA

(a cura della Società)

Il sottoscritto______________________________________ in qualità di
legale rappresentante della Società ____________________cod._______
data di nascita _____________________________________________
luogo di nascita _____________________________________________
n. tessera ____________________
tenuto conto delle norme vigenti (R.O. art.8) con la presente si impegna
a:
- versare alla A.S._______________________________, di provenienza
dell’Atleta: (cognome e nome) _________________________(Tessera)______
la indennità di preparazione, tenuto conto di quanto previsto dalla
specifica tabella, allegata al Regolamento Organico Federale;
- corrispondere detta indennità di preparazione, entro 10 giorni dalla
richiesta di tesseramento dell’atleta;
- dare riscontro dell’avvenuto perfezionamento del pagamento al
Comitato/Delegazione di giurisdizione, pena la mancata convalida della
Richiesta di tesseramento.
In fede

Timbro Societario

Firma del Presidente Societario

_____________

____________________

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA
Dichiarazione rinuncia attività agonistica

(da far pervenire entro il 31 dicembre alla A.S. di
appartenenza, al C.R. o D.R. di giurisdizione e alla F.G.I.)

R.O. art. 8 comma 12

Data ______________
Alla Società _______________________________________
e, p.c.:
Al Comitato/Delegazione Regionale ____________________
Alla F.G.I. Viale Tiziano, 70 – 00196 ROMA
(a cura del tesserato)

Il sottoscritto
_____________________________________________
data di nascita _____________________________________________
luogo di nascita _____________________________________________
n. tessera ____________________
con la presente :
rinuncia a partecipare all’ attività agonistica federale nell’anno sportivo successivo a
quello in corso per trasferirsi, dal 1° gennaio dell’anno sportivo successivo a quello
in corso, presso altra Società sportiva affiliata alla F.G.I. e s’impegna a riprendere
l’attività agonistica federale dal secondo anno d’iscrizione alla nuova Società
affiliata, pena l’automatico deferimento agli Organi di Disciplina federali.

Firma dell’atleta

__________________

Firma dell’esercente la potestà genitoriale
(in caso di atleta minorenne)

_______________________

Codice C.R.

Anno Sportivo
2017

Codice Società

ADESIONE AI CAMPIONATI
con termine 20 novembre 2016 (Serie A1/A2/B Nazionale GAM/GAF- Serie A TE )
con termine 31 dicembre 2016 (Insieme GR – Serie D GAM/GAF/GR/TE)

Serie A1

□ GAM

□ GAF

Serie A2

□ GAM

□ GAF

Serie B Nazionale

□ GAM

□ GAF

Serie A

□ TE

Insieme

□ GR

Serie D

□ GAM

Società richiedente

□ GAF

□ GR

□ TE

…………………………………………………………………………………

Via …………………………………………………………………………………… n° …………..
C.A.P. …………. Città …………………………………………………… tel. ……………………..
Versamento effettuato in data………………..

Data ……………………

Timbro Societario

Firma del Presidente
…………………………….

Codice C.R.

Anno Sportivo
2017

Codice Società

ADESIONE AI CAMPIONATI
con scadenza 30 giugno 2017

Serie A1

□ GR

Serie B Nazionale □ GR

Serie A2

□ GR

Serie B1

□ GAM

□ GAF

Serie A

□ AER

Serie B

□ TE

□ AER

Serie C

□ GAM

Società richiedente

□ GAF

□ GR

□ TE

□ GR

□ AER

…………………………………………………………………………………

Via …………………………………………………………………………………… n° …………..
C.A.P. …………. Città …………………………………………………… tel. ……………………..

Versamento effettuato in data………..
Data ……………………

Timbro Societario

Firma del Presidente
…………………………….

Codice C.R.

Anno Sportivo
2017

Codice Società

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PRESTITO GINNASTA
Da trasmettere via fax o posta elettronica in modo che pervenga alla F.G.I. 15 giorni prima della 1^ prova del
rispettivo Campionato

GAM

□ A1

□ A2

□ B Nazionale

□ B1

GAF

□ A1

□ A2

□ B Nazionale

□ B1

GR

□ A1

□ A2

□ B Nazionale

□ B1

□ Insieme Sq. Open
TE

□ Serie A

AER

□ Gruppo

□ C1

□ Insieme Sq. Giovanile
□ Serie B

Società richiedente

Società concedente

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Codice…………

Codice…………

Atleta richiesto/a……………………………………….

Nulla osta alla concessione del prestito dell’atleta a
fianco nominativamente indicato/a

Data di nascita………………….
Tessera F.G.I. n° ……………………………..

Firma dell’atleta
(se minorenne di chi esercita la patria potestà)
...…………………………….
Data……………….

Data……………….

Timbro

Firma del Presidente
……………………….

Timbro

Firma del Presidente
……………………….

Riservato alla F.G.I.
Vista la documentazione prodotta
Si autorizza il/la ginnasta ………………………………………………………………………………..
a gareggiare per la Società ……………………………………………………………………………....
nel Campionato sopra contrassegnato.
IL SEGRETARIO GENERALE
……………………………………………………….

Anno Sportivo
2017

Codice C.R.

Codice Società

RICHIESTA DEROGA PER TECNICO
Da trasmettere per posta elettronica (info@federginnastica.it)

Il Presidente della Società

_______________________________________

Avendo preso visione di quanto indicato nelle “Procedure Federali 2017” a pag. 33,
con la presente :
chiede che per la gara__________________________________________ sez.______
che si svolgerà in data_________________ a________________________
venga concessa una deroga a favore del seguente tecnico:
Nome____________________________Cognome______________________________
N. tessera ____________________

□
□
□
□

Qualifica ___________________ sez._____

in attesa di terminare il percorso formativo
1^ richiesta di deroga

tassa Euro 50.00

2^ richiesta di deroga

tassa Euro 100.00

3^ richiesta di deroga

tassa Euro 150.00

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione non veritiere e di falsità negli
atti (art. 26 della legge n° 15/68 e art. 489 del codice penale), sotto la propria responsabilità,

□
□
□
□

DICHIARA
che il suddetto tecnico è tesserato presso codesta A.S.D.
che il suddetto tecnico è tesserato con qualifica superiore all’Aspirante Tecnico Societario (1X)
che il suddetto tecnico sta frequentando il percorso formativo per la qualifica __________
Sez.___
che non ci sono altri tecnici con qualifica adeguata disponibili per l’evento

Si allega alla presente copia del bonifico bancario
Data ______________
Timbro Societario

Firma del Presidente

Riservato alla F.G.I.
Procedure Federali 2016
Vista la documentazione prodotta si concede la deroga a favore del Tecnico per la gara sopra indicata.
IL SEGRETARIO GENERALE

Procedure Federali 2017

CODICE C.R.

Anno Sportivo
2018

CODICE SOCIETÀ

RICHIESTA ORGANIZZAZIONE GARE FEDERALI
(DA INOLTRARE ENTRO IL 31 MAGGIO 2016)
La Società .....................................................................................................................................................................................
(denominazione societaria)

fa richiesta a codesto/a.........................................................................................................................................................................
di poter organizzare la seguente gara o valutazione...........................................................................................................................
...................................................................................................................................... data ..............................................................
Si inviano le seguenti informazioni
Disciplina:

GAM

GAF

GR

Tipi di gara:

Internazionale

Interregionale

Nazionale

Regionale

TE

GA

GpT

Altre

Sede societaria ..........................................................................................................................................................................
Via................................................................................................................................................................ N. ....................................
CAP............................... Città..................................................................................................................... Tel. ....................................
Indirizzo corrispondenza (se diverso dalla sede societaria) Via......................................................................................................
..................................... N. ............ CAP ............................... Città ........................................................... Tel. ....................................
Sede riunione giuria ............................................................................................................................................................
Via................................................................................................................................................................ N. ....................................
CAP............................... Città..................................................................................................................... Tel. ....................................
Impianto di gara (1) ............................................................................................................................................................
Via................................................................................................................................................................ N. ....................................
CAP............................... Città..................................................................................................................... Tel. ....................................
Collegamenti urbani da FF.SS. ............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Dimensioni:

Lunghezza.................................... Larghezza........................................... Altezza........................................
Tribune con posti......................... A sedere n. .......................................... In piedi n. ..................................

Tipo di pavimentazione .......................................................................................................................................................................
(per la ritmica)

Mod.

Artistica Maschile
Pedana corpo libero
Cavallo con maniglie
Fungo
Anelli
Anelli di scorta
3 pedane volteggio
Cavallo per volteggio
Parallele
Sbarra
Corsia rincorsa (m. 25)
1 cronometro
1 gong
6 segnapunti grandi
24 segnapunti piccoli per i giudici
6 palette (rosse e verdi)

Artistica femminile
Pedana corpo libero
Parallele asimmetriche tipo
Reuther con distanziatori
regolamentari
3 pedane volteggio
Cavallo per volteggio
Trave ricoperta
Corsia rincorsa (m. 25)
2 cronometri
1 gong
4 segnapunti grandi
16 segnapunti piccoli per i giudici
4 palette (rosse e verdi)
1 fettuccia metrica

(Barrare l’attrezzatura esistente)

(Barrare l’attrezzatura esistente)

Ritmica
Pedana moquette
1 cronometro
1 gong
5 segnapunti
6 palette (rosse e verdi)
Segreteria di gara
Elaborazione classifiche
Computer
Programma

(Barrare l’attrezzatura esistente)

Eventuali osservazioni sull’attrezzatura .............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Tappeti N. ............................... Marca .............................................................................. Tipo .........................................................
Impianto fonico:

Fisso

Da collocare in occasione della gara

Sì

No (se No, indicare i motivi)

Pubblicità
L’impianto è libero da impegni pubbilcitari:

...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Organizzazione della gara
Responsabile

Sig. ............................................................................................................. N. Tess. fed. .................................

Direttore di gara

Sig. ............................................................................................................. N. Tess. fed. .................................

Segretario di gara

Sig. ............................................................................................................. N. Tess. fed. .................................

Eventuali annotazioni
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Parere del Comitato Regionale ...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Data ..................................................................

Firma ..................................................................
TIMBRO
SOCIETARIO

La presente richiesta per l’organizzazione di gare nazionali deve essere inviata alla Federazione per il tramite del Comitato Regionale competente. Se la gara è di tipo regionale la richeista va inviata al competente Comitato Regionale.

Codice C.R.

Anno Sportivo
2017

Codice Società

RICHIESTA ORGANIZZAZIONE GARE/MANIFESTAZIONI FUORI
CALENDARIO FEDERALE
( da inviare a info@federginnastica.it entro 60 giorni prima della data prevista)

La Società

_______________________________________

fa richiesta a codesto/a ___________________________________
di poter organizzare la seguente gara_________________________________ data_____________
Si inviano le seguenti informazioni:
Disciplina:
Tipo di gara:

□GAM

□GAF

□GR □TE □AER □GpT

□Internazionale
□Nazionale □Interregionale
□Regionale □Altro

Sede Societaria:
Via______________________________________________n°___________________
CAP___________________ Città_______________________ tel.________________________
Impianto di gara:______________________________________________________________
Via______________________________________________n°___________________
CAP___________________ Città_______________________ tel.________________________

Quota iscrizione ed eventuale ripartizione tra A.S.D./S.S.D. e C.R.________________________
Programma Tecnico allegato

Parere e timbro del C.R. ______________________________________________
Data ______________
Timbro Societario

Firma del Presidente

La presente richiesta per l’organizzazione di gare/manifestazioni nazionali deve essere inviata alla FGI
per il tramite del C.R. competente. Se la gara/manifestazione è regionale la richiesta va inviata al C.R.
competente.

Procedure Federali 2017

SDM BROKER S.r.l.
Via Arbia, 70
00199 ROMA
Via Giovanni Marradi, 1
20123 Milano
Tel. 06.97270759 ‐ 06.64521565
Fax 06.97270748

MODULO ADESIONE POLIZZA INFORTUNI AIG N. IAH0012041
(integrazione delle garanzie previste dal tesseramento alla F.G.I.)
Da inviare a SDM Broker srl:
‐ o a mezzo fax al n. 06.97270748
‐ o a mezzo e‐mail info@sdmbroker.it
Allegando fotocopia del bonifico effettuato di Euro 8,00 (Media) o di Euro 25,00 (Top)
Oggetto: adesione alla polizza AIG infortuni n. IAH0012041
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

CF

residente in Via/Piazza

n

Città

Prov.

Tel.

e‐mail (obbligatoria)

ADESIONE:
o Formula Media 8,00 euro (aggiunge i seguenti massimali alle garanzie già previste dal tesseramento alla F.G.I.)
Morte: 20.000 euro ‐ Invalidità Permanente 20.000 euro (Franchigia al 5%) ‐ Diaria ricovero 25,00 euro
o

Formula Top 25,00 euro (aggiunge i seguenti massimali alle garanzie già previste dal tesseramento alla F.G.I.)
Morte: 20.000 euro ‐ Invalidità Permanente: 70.000 euro (Franchigia al 5%) ‐ Diaria ricovero e da gessatura 25,00 euro

dichiara di aver effettuato in data _______________ il versamento di € 8,00 (euro otto/00) o di € 25,00 (euro
venticinque/00) sul conto corrente N. 458 BNL (IBAN IT31E0100503310000000000458) intestato a “SDM Broker srl”,
quale costo del premio assicurativo annuo per la copertura integrativa “infortuni” operante dalle ore 24 del giorno di
valuta beneficiario del bonifico.
firma ______________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 si dichiara di essere informati che:
‐ l’invio dei dati contenuti nel presente modulo è finalizzato alla gestione della copertura assicurativa relativa alla polizza in oggetto;
‐ il conferimento dei dati è indispensabile ai fini della gestione della copertura;
‐ il rifiuto al conferimento non consente la gestione della copertura;
‐ i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:
1) la Compagnia assicurativa AIG;
2) la Federazione Ginnastica d’Italia.
‐ i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art.7 del D.Lgs n.196/2003.
Si dichiara di:

o
o

consentire
non consentire

al trattamento dei dati contenuti nel presente modulo.

data ____________________________ firma_____________________________________

info@sdmbroker.it
www.sdmbroker.it
RUI B000454518
P. Iva 12455071006

