Prot. n° 0754 – I/AS

Torino, 24 dicembre 2018

Alle Società affiliate
Ai DD.TT.RR. e RR.GG.RR.
Ai Consiglieri Regionali
Ai Delegati Provinciali

Loro sedi
Loro indirizzi
Loro indirizzi
Loro indirizzi

Stim.mi Presidenti,
il Consiglio Regionale, nella riunione di venerdì 12 novembre 2018 presa visione delle
Normative Federali 2019, ritiene opportuno portare a conoscenza delle Società le seguenti
precisazioni:
1) tutte le iscrizioni alle gare Gold (GAM-GAF-GR-GAE-TE) avranno un costo di € 15,00 a ginnasta;
2) Campionati Silver (GAM-GAF-GR-GAE-TE): € 15,00 a ginnasta;
3) la FGI di Roma tratterrà d’ufficio per ogni iscrizione € 3,00;
4) rimborsi alle società che si assumono l’organizzazione delle gare: dalle quote di

iscrizione ai Campionati Gold, detratti gli € 3,00 che resteranno alla FGI, l’ 8% di € 12,00
andrà al Comitato e il 92% alle Società organizzatrici; nelle gare Silver, il 14% andrà al
Comitato e l’86% alle Società organizzatrici. Per i soli campionati GOLD il Comitato
Regionale interverrà per le premiazioni delle finali regionali con una serie di tre coppe per
ogni categoria; per i campionati di specialità il Comitato Regionale interverrà con una
coppa alla prima classificata per ogni specialità;
5) premesso che per il 2019 il contributo che verrà concesso al nostro Comitato dalla FGI

ammonterà ad € 24.297,49 e considerato che il costo complessivo per i rimborsi agli
Ufficiali di Gara ammonta a circa € 31.000,00, il Consiglio Regionale ha deliberato di
costituire, come per il 2018, un fondo per “Ufficiali di Gara”͘ . A tale fondo dovranno
aderire tutte le Società affiliate contribuendo con una quota annuale di € 100,00 da
versare al Comitato Regionale tramite bonifico bancario IBAN:
IT57Q0100501001000000150060 (inserire nella causale denominazione e cod. affiliazione
Società e “Fondo Ufficiali di Gara”). Si prega di inviare la ricevuta del bonifico all’indirizzo
e-mail del Comitato Regionale: info@federginnastica-crpva.it.

Formulando i migliori auguri di buone feste, si inviano cordiali saluti.
Il Presidente
Angelo Buzio
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