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Ai Com itati/Delegazioni Regionali F.G.l.

Alle Delegazioni F.G.l. delle Provincie Autonome di Trento e di Bolzano

E p. c.:

Ai componenti del Consiglio Direttivo Federale

Oggetto: nuove affiliazioni.

Nel rammentare che la delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.|. n" 1566 del
20/77/20L6 ha indicato nell'elenco delle discipline ammissibili per l'iscrìzione al Registro delle
Associazioni e Società Sportive Diletta ntistiche la disciplina denominata "Attività sportiva
ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness" si segnala che nell'a mpliamento delle attività
riferite alla sezione federale Salute e Fitness il Consiglio Direttivo Federale ha approvato
l'inserimento di attività non competitive indirizzate verso il "Benessere" ed il "Fitness", come
peraltro pubblicato nelle Norme Tecniche 2018.

Tra quelle indirizzate verso il "Benessere" una prima denominata "Aequilibrium"
prevede di utilizzare programmi specifici di postura e movlmenti derivanti da varie discipline
tra cui anche lo Yoga ed il Pilates.

Tra quelle invece indirizzate verso il "Fitness" è presente il Parkour, disciplina già

ufficialmente riconosciuta dalla Federazione lnternazionale diGinnastica.

ll sopra citato ampliamento, così come quanto deliberato dal Consiglio Nazionale del
C.O.N.l., consente alle Associazioni/Società che praticano lo Yoga, il Pilates ed il Parkour la

possibilità di affiliarsi alla Federazione Ginnastica d'ltalia rispettando owiamente quanto già
previsto per le Prime Affiliazionì.

ln riferimento agli Statuti delle Associazioni/Società interessate all'affiliazione alla
F.G.l. si segnala la necessità che in tali Statuti sia espressa la volontà di praticare la specifica
disciplina così come denominata nell'elenco predisposto dal C.O.N.l. ("Attività sportiva

Binnastica finalizzata alla salute ed al fitness").

5i precisa che per quanto riguarda gli impianti nei quali l'Associazione/Società svolgerà
la sua attività, sarà sufficiente che l'Associazione/Società dichiari che l'impianto è adeguato al

tipo di attività prescelta.

E'gradita l'occasione per inviare i piir cordiali saluti.

llSegretario Ge

(Roberto

Polozzo delle Federozioni Sportìve - Viole Tiziono, 70 - 00196 Romo
Tel + 39.06.3233 768 - +39.3233788 - +39.0636858372 3-4 Fax +39 .0636858 I I 3

P.tvA 0138563t005 C.F.05299330588 3AN T52y0 r 0050330900000001 0 ì 06 - SWtFI BIC BNLtTRR

SiìoWeb.wwwfederolnnosiico.il e moll: info.6lfe.i,^roinnoltico.ii
tIi".",-.,-d,"..,,"-"- -F.1-,,,-". ,, ,. 8i1 ..,,,:. - ,,",,,,..


