Norme per l'utilizzazione della palestra federale di Milano

Funzione principale dell'impianto
L'impianto di via Ovada è sede dell'Accademia Federale per le sezioni maschile e femminile di
Ginnastica Artistica la cui funzione primaria è la preparazione dei ginnasti/e del Club Olimpico, Team
Italia e di Interesse nazionale convocati, a carattere residenziale totale o giornaliero, presso il Centro. La
gestione dell'impianto avviene tramite il Comitato Regionale Lombardia attraverso il suo Presidente Funzionario delegato.
Altre attività del Centro
•

Nazionale:

Allenamenti collegiali, controlli, valutazioni ecc.
Corsi di formazione e/o aggiornamento tecnico

•

Interregionale:

Allenamenti periodici di controllo e verifica

•

C.R. Lombardia:

Allenamenti regionali, intersocietari ecc..

Procedure per l'utilizzo dell'impianto
a. L'attività del Centro è stabilita di anno in anno dalla F.G.I. la quale provvede ad inoltrare
al CR Lombardia l'elenco nominativo dei ginnasti/e, tecnici responsabili e gli orari del
Centro.
b. Le attività complementari del Centro devono essere autorizzate di volta in volta tramite
circolare F.G.I. con l'elenco nominativo dei partecipanti.
c. Le attività del CR Lombardia, devono essere realizzate nei periodi e negli orari liberi
dall'attività federale stabilita dalla FGI. Tali attività devono essere comunicate alla F.G.I.
con l'elenco nominativo dei ginnasti/e, tecnici responsabili e orari di svolgimento. Per
esigenze tecnico-organizzative la F.G.I. può sospendere in qualsiasi momento l'attività
programmata dal CR Lombardia.
d. Tutti coloro inseriti, a vario titolo, nelle attività programmate sono tenuti al massimo
rispetto degli orari stabiliti, dell'ambiente e dell'attrezzatura. Eventuali danni arrecati
all'impianto, attrezzatura e arredi, in caso di accertato dolo e/o imperizia, verranno
addebitati alla società del tesserato responsabile.
e. Eventuali riprese filmate e/o servizi fotografici, possono essere effettuati solo dopo
necessaria autorizzazione della FGI.

f.

Eventuali visite scolastiche, possono essere effettuate solo dopo l'autorizzazione del
Presidente del C.R. Lombardia.

g. L'utilizzo dell'impianto da parte delle Società affiliate alla FGI è regolamentato da quanto
previsto nell' "allegato A".
Responsabilità
La F.G.I. è direttamente responsabile di tutte le attività che si svolgono all'interno dell'impianto e delega
il Presidente del C.R. Lombardia per la gestione di tutti gli aspetti amministrativi e per il coordinamento
delle attività esterne al Centro.
Il Presidente del CR ha il compito di mantenere e coordinare i rapporti con:
- Responsabili Tecnici del Centro di ogni sezione
- DD.TT.RR. per le attività addestrative regionali
- Presidenti delle Società che utilizzano l'impianto federale.

Allegato A

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO DI VIA OVADA A MILANO DA PARTE DELLE
SOCIETA' AFFILIATE ALLA F.G.I.

La F.G.I., titolare dell'impianto e delle attrezzature di Milano via Ovada, al fine di sostenere ed integrare
l'attività societaria indirizzata all'alta specializzazione, concede l'utilizzo del suddetto impianto alle
Società di ginnastica ad essa affiliate, con le modalità nel seguito specificate. La F.G.I. delega al C.R.
Lombardia la gestione dell'utilizzo dell'impianto federale di Milano.
Regolamento
1) DISPONIBILITÀ'
Le Società potranno usufruire della palestra in orari e giorni stabiliti, compatibilmente con le attività
dell'Accademia Nazionale Federale.
E' fatto obbligo alle Società di rispettare gli orari che verranno concordati.
In caso di disponibilità, le Società potranno chiedere un'integrazione dell'orario già concesso.
Il C.R.L. potrà interrompere in qualsiasi momento l'attività della Società qualora dovessero
sopraggiungere particolari necessità di carattere tecnico o il mancato rispetto degli accordi
sottoscritti.
2) SERVIZI
Le Società potranno usufruire oltre che delle attrezzature ginniche anche dei locali ausiliari alla palestra
quali: spogliatoi e servizi igienici.
Alle Società è richiesto in ogni caso l’impegno di dotarsi autonomamente della necessaria quantità di
carbonato di magnesio utile ai/alle propri/proprie ginnasti/e.
La Società dovrà segnalare nella richiesta di utilizzo dell'impianto anche il nominativo di un responsabile
per espletare le operazioni di ingresso, uscita dei/delle ginnasti/e, di controllo del razionale e corretto
utilizzo della struttura che dovrà ricevere tali indicazioni dal C.R.L. Le Società hanno l'obbligo di lasciare
l'impianto e gli attrezzi nelle stesse condizioni esistenti al loro ingresso. Eventuali danni o deterioramenti
o quant'altro arrecato all'impianto e/o alla attrezzatura verrà addebitato alla Società responsabile del
danno.

3) MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE
Le Società interessate ad utilizzare la palestra della F.G.I. devono inviare una richiesta scritta al C.R.L.
con almeno sette giorni di anticipo, specificando: numero e nominativi dei/delle ginnasti/e e degli
istruttori, regolarmente tesserati, orari e giorni prescelti, nominativo del responsabile.
Il C.R.L. sulla base delle richieste pervenute stilerà un elenco in ordine prioritario secondo i seguenti
criteri:
-

Società con ginnasti/e classificati nelle gare nazionali di alta specializzazione (ginnasti/e di
Interesse Nazionale);

-

Società con ginnasti/e classificati nelle gare regionali alta specializzazione (ginnasti/e di Interesse
Regionale);

-

Altre Società affiliate;

Nel caso di presenze limitate di ginnasti potrà essere prevista la copresenza di più Società, che
comunque dovranno presentare la richiesta per la frequentazione della palestra, attenersi alle modalità
esposte e versare la medesima quota di contributo.
La Società che utilizza l'impianto si impegna a riconoscere alla F.G.I., per ogni ora di utilizzo, una quota
annualmente determinata dalla F.G.I.*, quale contributo alle spese di gestione e manutenzione
dell'impianto.
La F.G.I. rilascerà alla Società ricevuta di quanto versato con cadenza trimestrale per gli importi
derivanti dall'utilizzo.
La Società pagherà quanto dovuto entro i dieci giorni successivi al trimestre di riferimento versando
l'importo sul conto corrente intestato a Centro S. Guglielmetti il cui codice IBAN è
IT53 P010 0501 6150 0000 0140 021
I Direttori Tecnici Nazionali dovranno stilare un elenco nominativo di atleti/e di interesse nazionale che
potranno usufruire gratuitamente della struttura per allenamenti previa richiesta della Società con
l'indicazione del tecnico accompagnatore.
Le attività richieste da altri Comitati regionali saranno consentite con le modalità sopra esposte.

* Dal 1° marzo 2016:
- fino ad un massimo di otto ginnasti/e per Società € 35,00
- da nove a sedici ginnasti/e della stessa Società € 45,00
- da diciassette a ventiquattro ginnasti/e della stessa Società € 55,00
—ooooOoooo—

