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 A Tutte le Società 
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           e.p.c.   Ai Direttori Regionali di Giuria 
Prot. n° 072/8 
 
 
OGGETTO: organizzazione e partecipazione alle gare 
 
 Poiché già nelle prime gare disputate si sono verificati episodi contrari al 
Regolamento,  si ritiene opportuno ricordare alcune norme fondamentali, l’inosservanza delle quali 
può essere causa di penalità agli atleti in gara o addirittura la non accettazione degli stessi; inoltre, 
in caso di infortunio, potrebbero nascere difficoltà con la compagnia assicuratrice. 
 

- Le iscrizioni alle gare federali devono essere inviate entro i termini previsti (art.12.0 pag.  
      27 del  Regolamento 2005) alle Società organizzatrici unicamente attraverso   
      l’apposito modulo (mod. n°3 contenuto nel Regolamento 2005) che deve essere  
      compilato in ogni sua parte, in stampatello ed in maniera corretta e firmato unicamente dal         
      Presidente della Società. 

Le società organizzatrici sono tenute a non accettare iscrizioni irregolari e ad  inviare, 
entro il  Mercoledì antecedente la gara, l’elenco delle squadre o degli atleti iscritti, al 
Comitato Regionale per l’effettuazione del sorteggio. 

 
- Anche le società organizzatrici sono tenute a compilare il modulo di iscrizione; le stesse  

dovranno inviare  al Comitato Regionale la classifica della competizione e i relativi verbali  
(mod.VO1, mod. VO2, mod. TPS) entro il Mercoledì successivo all’effettuazione della 
gara, come previsto dal  Regolamento. Per le gare interregionali e nazionali le classifiche e 
i verbali di gara dovranno essere inviati, sempre nei termini previsti, direttamente alla 
F.G.I. a Roma. Le Società organizzatrici dovranno inoltre inviare, via e-mail, la classifica 
della gara al webmaster del Comitato per la pubblicazione nel sito del Comitato stesso. 

 
- La documentazione allegata ai verbali di gara e le note dei giudici dovranno essere  

consegnate al Direttore Regionale di Giuria o al Presidente di Giuria al termine della gara; 
sarà compito degli stessi depositarli presso la segreteria del Comitato. 

 
- Il numero massimo di allenatori permesso in campo di gara è 2 per Società e non 2 per 

squadra. 
 

-    Tutti i ginnasti/e hanno l’obbligo di applicare sul body il distintivo della propria Società  
      (sul braccio sinistro o sul petto);  in caso contrario saranno applicate le penalizzazioni 
      previste dall’art. 18.8 del Regolamento 2005). 
 
 
 



 
 
 
- Tutti gli allenatori sono tenuti ad indossare l’abbigliamento tecnico della propria Società e 

scarpe da ginnastica. Qualora non sia rispettata la suddetta disposizione sono passibili di 
richiamo da parte del Direttore di gara. Persistendo, il Presidente di Giuria è tenuto ad 
applicare le sanzioni previste dall’art. 18.8 del  Regolamento 2005. 

        
          -    Non è consentito l’accesso in campo di gara, ne prima, ne durante, ne dopo l’effettuazione  

della competizione alle persone non autorizzate anche se indossano l’abbigliamento 
tecnico della propria Società. (Dirigenti, genitori, ginnasti/e e tecnici non impegnati, ecc.) 

 
- I Direttori Regionali di Giuria, cui la presente è inviata per conoscenza, sono tenuti ad  

invitare i Presidenti di Giuria ad applicare integralmente i Regolamenti.  
 
 -    Per quanto non contemplato nella presente circolare si deve far riferimento allo Statuto, al 

     Regolamento Organico, al  Regolamento 2005 e ai Codici dei punteggi delle relative    
     Sezioni. 

 
Auspicando che tutte Le Società si attivino presso i loro associati per il rispetto di quanto sopra 
esposto, convinti che in tal modo si riuscirà ad ottenere un miglior  ordine e una maggiore regolarità 
nelle nostre competizioni, porgiamo a tutti i nostri più cordiali saluti 
 
 
        IL PRESIDENTE 
                         (Prof. Luciano Gaggio) 

 
  

                                                                       
 


