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Milano,  27 Gennaio 2015 

 

  

 

ALLE SOCIETA’ DI GINNASTICA  

DELLA LOMBARDIA 

 

LORO INDIRIZZI 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta aspiranti Ufficiali di Gara  

 

 

 

In relazione al gran numero di gare zonali/regionali previste dal nostro calendario, 

ogni anno sempre più fitto di impegni, questo Comitato ha necessità di reperire dei nuovi 

Ufficiali di Gara.  

Gli aspiranti, che potrebbero essere dei Dirigenti societari già tesserati FGI o dei 

genitori volenterosi, da tesserare, potrebbero essere impiegati, almeno per i primi tempi, 

anche solamente nelle Gare Zonali relative alla loro Zona di residenza. 

Per quanto precede, si prega voler dare massima diffusione alla presente 

circolare. 

Eventuali segnalazioni dovranno essere inviate a mezzo e-mail, con i dati 

dell’aspirante utili a poterlo contattare successivamente, a questo Comitato. 

In allegato, uno stralcio del Regolamento degli Ufficiali di Gara, art. 7. Requisiti 

richiesti per conseguire la qualifica di Ufficiale di Gara. 

 Vogliate gradire cordiali saluti. 

 

 

          IL SEGRETARIO 

                 f.to  Oreste De Faveri  
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REGOLAMENTO DEGLI UFFICIALI DI GARA 

 
……….OMISSIS………. 

ART. 7 – Requisiti richiesti per conseguire la qualifica di U.G. La qualifica di U.G. si ottiene partecipando ad 

un corso indetto da un organo territoriale della Federazione e superando gli esami che si tengono 

al termine dello stesso corso. 7.1 – Per partecipare al corso ed ottenere la qualifica di U.G. è 

necessario: attenersi a quanto contenuto nell’art 23 dello Statuto. 

……….OMISSIS………. 

STATUTO F.G.I. 

 (Approvato con delibera del Presidente del CONI in data 10/12/2014) 

……….OMISSIS………. 

Art. 23 – Requisiti – Eleggibilità 

1. Per l’eleggibilità alle cariche federali elettive, salvo in generale quanto ulteriormente previsto dal 

presente Statuto, è necessario possedere i seguenti requisiti:  

a) essere cittadino italiano;  

b) avere compiuto la maggiore età;  

c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive 

superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo 

superiore ad un anno;  

d) non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive 

complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle 

Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi 

internazionali riconosciuti. I candidati alle cariche federali devono essere in regola con il 

tesseramento alla data di presentazione della candidatura. Sono esclusi dall’obbligo del 

tesseramento i componenti Collegio dei Revisori dei conti e degli organi di giustizia. 

2. È ineleggibile alle cariche federali:  

- chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme 

Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;  

- colui che ha come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale direttamente 

collegata alla gestione della F.G.I.;  

- chi abbia in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali, le 

Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso. 

……….OMISSIS………. 

 


