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Federazione Sammarinese Ginnastica
REGOLAMENTO

FEDERALE PER LA PARTECIPAZIONE

A COMPETIZIONI

NAZIONALI IN ITALIA

In applicazione all' Accordo tra FSG e FGI e alla normativa in vigore a San Marino il
Consiglio Federale approva in data 08.07.2013 il presente regolamento che definisce i crners
per la:
•

partecipazione alle competizioni nei circuiti
o Federazione Ginnastica d'Italia (FGI)
o Unione Italiana Sport Per tutti (lJIS~)

delle Associazioni Snortive affiliate alla FSG.
Le discipline praticate sono quelle riconosciute nell' Accordo di collaborazione, ovvero:
•
•

Ginnastica Ritmica
Ginnastica Artistica Femminile

•

Ginnastica Artistica Maschile

Circuito UISP:
•

Le A.S. provvederanno autonomamente ai tesseramenti, iscrizioni alle gare, pagamenti
di tasse per iscrizioni ai campionati, quota iscrizioni ginnaste, e quant' altro di loro
competenza.

Circuito FGI:
•

Le A.S. devono comunicare alla FSG a quali competizioni intendono partecipare nella
stagione sportiva entrante entro il 31 agosto di ogni anno solare. La FSG provvederà
alle iscrizioni alle competizioni nei termini previsti dalle norme FGI, anticipando le
quote di iscrizione. Qualora le A.S. parteciperanno alle stesse competizioni la quota di
iscrizione sarà divisa;

•

Le quote di iscrizione dei tecnici sono a carico degli stessi o delle A.S.;

•

La FSG si impegna a fare le iscrizioni on line (sito federginnastica) a tutte le gare GR,
GAFeGAM;

•

per
e-mail
Le
A.S.
si
impegnano
ad
inviare
alla
FSG
(federginnasticasanmarino@live.it)
con anticipo di almeno 48 ore prima della
scadenza iscrizioni, elenco atleti da iscrivere alle gare e allenatrici;

"

Gli allenatori che accompagnano le ginnaste alle gare (in pedana) non possono essere
più di uno per ogni A.S. (es: due allenatori con ginnaste di due A.S.);

•

Gli allenatori iscritti ad accompagnare le atlete alle gare devono essere in possesso dei
requisiti tecnici richiesti dalla FOI;
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•

La FSG si impegna a fornire la tessera federale di ciascun atleta da presentare al
controllo tessere:

•

La FSG anticipa le quote di iscrizione alle gare ed eventuaìi sovrattasse per ogni
ginnasta o squadra iscritta dalle A.~.:

•

Le A.S. si impegnano a rimborsare le quote di iscrizione alle competizioni e eventuali
sovrattasse entro 30gg. f.m. dal ricevimento della nota con il riepilogo delle quote di
iscrizione e eventuali sovrattasse anticipate dalla FSG. 11 mancato pagamento
interrompe l'iscrizione alle competizioni da parte della FSG per conto della AS. fino
a regoìarizzazione della posizione contabile;

•

Per quanto riguarda chiarimenti o informazioni relative ai campionati, ammissioni alle
fasi successive ecc., le A.S. si rivolgeranno direttamente al Comitato Emilia

Romagna;
•

Le A.S. non hanno autorizzazione per chiamare la sede FGI di Roma, per
comunicazioni o informazioni, questo sarà curato dalla Federazione;

•

Le trasferte alle gare
pernottamenti:

•

La FSG non è responsabile per la mancata ammissione delle ginnaste alla fase
successiva. esiste un accordo FGIIFSG. sarà cura della FSG verificare situazioni
particolari:

•

Nel caso in cui tutte le A S. abbiano guadagnato il diritto di passaggio alla fase
successiva ad esempio fase Interregionale o Nazionale, ma il regolamento FGI
preveda il passaggio di una sola rappresentativa della FSG, andrà alla fase successiva
l'A S. che avrà ottenuto il miglior piazzamento e la squadra sarà composta solo da
atlete della medesima A S.:

•

Gli accordi per organizzare competizioni o altre iniziative saranno prese direttamente
dalle AS. con un preventivo accordo da parte della FSG e una successiva
comunicazione alla stessa per le responsabilità di competenza;

•

Il presente regolamento entra in vigore dal l gennaio 2014.

Serravalle, 19 agosto 2013

L

saranno

a carico

delle AS.,

così come gli eventuali

