
NORME PER L' AUTORIZZAZIONE O LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI Al COMITATI 
O DELEGAZIONI REGIONALI I ACCADEMIE FEDERALI I SOCIETA' AFFILIATE PER 
L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE GINNASTICHE 

PREMESSA 
La Federazione, allo scopo di consentire ai Comitati Regionali (Accademie Nazionali e Regionali) , 
alle Società Ginnastiche affiliate di poter rinnovare o integrare le attrezzature necessarie alle attività 
addestrative o agonistiche, conformemente alle attuali esigenze tecniche , ha ritenuto opportuno 
prevedere forme di intervento mediante contribuzioni a fondo perduto, per l'acquisto di attrezzature 
sportive conformi alle norme internazionali. 

NORME DI ASSEGNAZIONE 

Gli interventi federali, a carattere annuale, saranno effettuati tenendo presenti i criteri come sotto 
riportati: 

1) Comitati Regionali con Accademie Federali e/o Poli Tecnici Regionali : 

a) autorizzazione federale (CDF) a spendere l'eventuale avanzo di gestione del CR 
interessato, prioritariamente a favore delle Accademie Federali presenti nel territorio, tramite 
presentazione di un apposito progetto mirato all'acquisto di attrezzature sportive (come 
previsto dalla circolare federale n. 4706/AMM del 3.5.2013 inviata ai Presidenti e Delegati 
Regionali); 

b) contribuzione federale ai Comitati con sede di Accademia Federale da definire da parte 
del CDF, sulla base delle esigenze palesate dal Direttore Tecnico Nazionale competente di 
Sezione; 

2) Società Ginnastiche affiliate: 

saranno prese in considerazione solo le Società Ginnastiche "Scuole di Ginnastica" a partire 
dal 3° livello in su, con una contribuzione come sotto riportato 

·Società Ginnastica con 3 stelle - 20% per un massimo di€ 3.000 
·Società Ginnastica con 4 stelle - 35% per un massimo di€ 4.000 
·Società Ginnastica GOLD - 50% per un massimo di€ 5.000 

NB : Le A.S.D. sedi di Accademie saranno equiparate alle Società Ginnastiche GOLD 
e quindi con un contributo pari al 50% per un massimo di €. 5.000 

Gli interventi federali saranno riconosciuti sulla base di : 

3) una classificazione meritocratica relativamente alle attività svolte a livello agonistico 
nazionale ed internazionale, riferite all 'anno precedente a quello della richiesta effettuata dai 
CCRR e/o dalle Società Ginnastiche; 

4) una necessità effettiva, dovuta all'obsolescenza degli attrezzi richiesti ; 

STANZIAMENTO ANNUALE 
La Federazione stanzierà annualmente, nell'apposito capitolo di spesa, una somma proporzionata 
alla disponibilità di bilancio economico dell 'anno in corso. 



INOLTRO RICHIESTA E MODALITA' DI EROGAZIONE 

I Comitati Regionali , il Responsabile delle Accademie e i Presidenti delle Società Ginnastiche 
richiedenti devono inoltrare alla Federazione, (queste ultime anche con il parere dell ' Organo 
territoriale competente), la richiesta nel periodo 1 settembre - 20 dicembre di ogni anno, 
utilizzando i prescritti moduli federali . (Allegato 1 ). 

Le richieste pervenute alla Federazione fuori dal termine stabilito o formulata su modelli diversi da 
quello prescritto comporterà la sua automatica esclusione. 

Norma transitoria - Per l'anno in corso le domande dovranno essere presentate nel periodo 
compreso fra il 1° febbraio ed il 28 febbraio 2014, dai Comitati e Delegazioni Regionali e, per il 
periodo compreso fra il 1° febbraio ed il 31 marzo 2014 dalle Società Affiliate. 

ATTREZZI AMMESSI A FINANZIAMENTO 

Sono ammessi a finanziamento solo le attrezzature come da elenco allegato (Tabella A) . 

La Società Ginnastica ammessa a contribuzione deve inviare alla Federazione , successivamente 
all'atto di assegnazione , quale documento giustificativo fiscale di spesa, la fattura , in originale o in 
copia autenticata, relativa all 'acquisto degli attrezzi per i quali è concesso l'intervento federale , 
con la chiara indicazione dell'attrezzo acquistato, della ditta fabbricante e delle caratteristiche 
tecniche, indicanti anche l'omologazione da parte della Federazione Internazionale di Ginnastica. 

Non saranno presi in considerazione attrezzi non omologati FIG e attrezzi propedeutici non 
riconosciuti idonei dalla FIG. 

Il mancato acquisto, da parte della Società degli attrezzi sportivi oggetto della richiesta di 
contributo entro 3 mesi dalla data di ricezione della lettera di assegnazione del contributo federale , 
è inteso come atto di rinuncia alla domanda presentata che, pertanto, viene archiviata e resta priva 
di qualunque effetto. 



Allegato 1) 

@• f~deraz.ione 
ginnastica 
d'italia 

Anno Sportivo Codice C.R. Codice Societario 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE O CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZZATURE 
GINNASTICHE 

- Accademia Federale di ... . .. .. .. ... .... .. .. . Sezione .. .. .. ............. ... ... ... ... .. ..... ... .... ..... . ..... .. ... . . 

- Società .... ............ ... .. ................. .. ...... .... . .. . ... ...... ... .... .. .... ... .. .... ................ . .... .. .. . ... .. . 

Via ...... .. ......... ... .. ...... ..... .. .. .. ......... n .. .. . ..... ...... .. .. ... .. .. ...... . ..... . ... ... .. .. .......... .. .. ...... . . 

CAP ......... ...... .... . Città ... .... .. .. . ... ....... ....... Tel .. .. ...... .. .. .. ...... ...... ........... . ....... .... .. .. .... . . 

Indirizzo Palestra .. .... ........ ..... ... .. .. .... ......... ... .... .......... ... .. .... ....... ................ ... .... ..... ... . 

CAP ... ... .... .......... Città .. .... .. . ....... .... . ....... . Tel. .. .. ..... ...... ... ... ... ...... .... ............ ... ... ... .... . 

Attività D M D F D R D TE D AER 

RICHIESTA ATTREZZI 

1) ... ...... .... .......... . .... .. ............ ... ..... . ... ... ....... .. ....... .. ... ........ ... .. ...... ............ .. .. 

2) ... .... .. ... ..... .. ...... .. ... .... ............... .. . ... .. .......... ..... . .. . ... ........ ......... ....... .. .. .. ... . 

3) ......... . .. . .... . ..... . ... ..... .. ... .... .. . . ....... .. .. . .. .. .......... . .... .... .. ........ .... .. . ..... ... .. ..... . 

4) .. . .. . ..... . ............ ... ... .... .. ...... .... .... ........... ...... ..... .... .. ................. ......... . ... ... . 

5) . .. ............................. . .. . .... .. .. . . ..... ... .. .. . .. ......... ... . .. . . ..... .. ... .... . ....... ..... . ... .. . 

6) ... ... .... .. ... .. . .. . .. . .... ....... ........ ....... ... . ........... . .......... .... ....... ... .... ....... .... ...... . 

Timbro 

societario 

Firma del Presidente Societario 

ANNOTAZIONI ............... .... ..... .... ..... ... ..... ... ..... .. .... ... ...... .... .. ............... .... . 

Timbro 

Comitato 

Regionale 

Firma del Presidente CR 



Tabella "A" ) 

PEDANA CORPO LIBERO (GAM/GAF) 
CORSIA FACILITANTE (MT 12) 
STRISCIA IN GOMMA PER CORSIA FACILITANTE 
CORSIA FACILITANTE PER CORPO LIBERO AD ARIA 
TUMBLE TRACK 
TUMBLING TRAMPOLINE TRACK (LONG TRAMPOLINE) 
TELO TRACK 
CAVALLO CON MANIGLIE 
FUNGO PER MULINELLI 
CAVALLINA 
CASTELLO ANELLI 
ANELLI (FUNI ACCIAIO E ANELLI) 
PARALLELE PARI 
STAGGI PARALLELE PARI (GYMNOVA O JANSSEN) 
SBARRA (ALT A E BASSA) 
TAVOLA PER VOLTEGGIO 
PEDANA PER VOLTEGGIO 
TAVOLA PROPEDEUTICA PER IL VOLTEGGIO 
TAPPETINI PER POSA DELLE MANI AL VOLTEGGIO 
PROTEZIONE PEDANA VOLTEGGIO 
PARALLELE ASIMMETRICHE 
STAGGI PARALLELE ASIMMETRICHE (GYMNOVA O JANSSEN) 
DOUBLE REBOUNDER (GABBIA PER PARALLELE) 
TRAVE (BASSA E ALTA) 
PROTEZIONI PER TRAVI 
MINI TRAMPOLINO 
TAPPETATURA ARRIVO ATTREZZI OLIMPICI (GAM/GAF/TE) 
TAPPETO ARRIVO OMOLOGATO FIG (2X4X0,20) 
CUBONI 2X1X0,80 
TAPPETATURA PARACADUTE NELLE VARIE MISURE DISPONIBILI 
TAPPETI PARACADUTE AD ARIA NELLE VARIE MISURE 
PEDANA GR DA COMPETIZIONE COMPLETA (PANNELLATURA+ MOQUETTE) 
MOQUETTE DA GR (14X14) 
SOTTOPEDANA IN LEGNO GR 
STRISCE MOQUETTE PEDANA GR (14X4 O 14X2) 
CARRELLO PORTA PEDANA GR 
TRAMPOLINO ELASTICO 
TELO PER TRAMPOLINO ELASTICO 
KIT DI MOLLE PER TRAMPOLINO ELASTICO 
PANNELLI ELASTICI PER AEROBICA 
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