
 

VERBALE ASSEMBLEA ELETTIVA DEL PRESIDENTE E CONSIGLIO REGIONALE 

DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA FGI 

 

Inizio dei lavori ore 10.15 

Il Presidente uscente Fabrizio Lupi propone Presidente dell'assemblea Avv. Grazia 

Ciarlitto(Consigliere FGI). Votazione per alzata di mano: tutti favorevoli, no astenuti. 

La Presidente dell'assemblea elettiva lascia la parola al Presidente del CONI Regionale Salvatore 

Sanzo per un saluto ai presenti. 

Sanzo dà il benvenuto ai partecipanti nella "nuova casa del CONI" inaugurata quest'anno, frutto 

della collaborazione di molte federazioni sportive, associazioni ed enti di promozione sportiva. 

Parla della collaborazione con Fabrizio Lupi e del senso di responsabilità che li accomuna 

augurando un buon lavoro al presidente ed ai nuovi consiglieri. 

Onorato della presenza in sala di Yuri Chechi quale rappresentante di un "pezzo di storia " del 

nostro sport.  

Augura in bocca al lupo a Grazia Ciarlitto per la candidatura in Federazione. 

 

La parola passa a Grazia Ciarlitto che ringrazia per l'elezione del 2012. 

Parla di un quadriennio positivo anche se impegnativo. 

Ritiene di aver mantenuto un buon rapporto con il territorio e di aver riportato in Federazione le 

esigenze dello stesso grazie anche alla fattiva collaborazione con Lupi e tutto il consiglio regionale. 

 

Nello specifico si è cercato di sostenere le società nell'acquisto di attrezzature sportive, 

nell'attivazione delle accademie sportive e nell' allenamento degli atleti di eccellenza 

(partecipazione di 2 ginnaste agli europei di ginnastica ritmica). 

 

Ricorda l'importanza della scelta dei rappresentanti di una regione come la Toscana che ha un 

notevole peso a livello nazionale. 

 

Ciarlitto ricorda, in particolare, il suo impegno per la stipula di un nuovo contratto assicurativo che 

tutelasse maggiormente i presidenti delle A.S. 

Nel suo ruolo di delegata alla sezione di Ritmica ha contribuito alla realizzazione di altri importanti 

risultati: 

- accordo per la costruzione di un impianto dedicato alla squadra nazionale di ginnastica ritmica. 

- assegnazione del mondiale di Ginnastica ritmica settembre 2017 (mantenuta anche la tappa di 

coppa del mondo di Pesaro qualificante per il mondiale) 

Si accenna poi al cambiamento dei programmi previsto per il prossimo quadriennio. 

 

Ore 10.25 

relazione del Presidente Lupi relativa al lavoro del quadriennio: 

Ricordo per le persone mancate in questi anni che hanno fatto la storia della ginnastica e del nostro 

Comitato: 

Quinto Vadi, Enzo Folgheraiter, Maria Livia Sequi,,Paolo Filippi 

un pensiero particolare va a Giulia Cignoni, prematuramente scomparsa all'età di 26 anni 

(allenatrice e collaboratrice del Comitato) 

Relazione sull'attività del Comitato: 

Numero dei tesserati al 31/12/2015 8400 

80 società affiliate 

Il numero dei tesserati è calato (calo fisiologico in tutta la Federazione): in realtà non è diminuito il 

numero dei praticanti l'attività ma quello degli affiliati perché sono venute meno le condizioni 

agevolate del tesseramento salute e fitness. 

 



 

Il Consiglio Regionale uscente ha regolarmente operato: 

8 riunioni nel 2013,5 nel 2014,5 nel 2015, 4 nel 2016. (presenza media 6 unità su 8) 

 

2 riunioni plenarie con le società (Pisa 2013 e Firenze 2015 - presente anche Agabio) 

 

Il fondo di dotazione della FGI è progressivamente calato (da 40.000€ del 2012 ai 20.000€ del 

2016). 

La scelta federale è stata di assegnare meno risorse ai comitati investendone di più nella 

preparazione delle olimpiadi. 

 

Il Comitato si è quindi basato su un'attività di autofinanziamento. 

Nel nostro Comitato sono state organizzate regolarmente gare regionali, interregionali nazionali e 

un torneo Preolimpico di ginnastica ritmica. 

 

Il Comitato si è poi impegnato per dare l'opportunità alle società di frequentare impianti adeguati 

alla pratica delle attività: 

convenzione, già stipulata lo scorso quadriennio, tra FGI e CONI per l'ingresso al Centro di Tirrenia 

(frequentato da 15/20 società- 3500/4000 ingressi) dove è stata rinnovata la pedana del corpo libero 

(UEG) e sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione (CONI). 

 

Accordo con l'impianto di Montevarchi accademia nazionale e CT Regionale (13 società - 300 

verifiche tecniche) con investimenti nelle attrezzature. 

 

Utilizzo dell'impianto di Baccaiano: 5 società - 400 ingressi annui- rinnovo delle attrezzature 

 

ATTIVITA’ GAM (DTR Adolfetti - consigliere addetto Fei) 

 

Ripartito il lavoro con i ginnasti più giovani - Ricompattato il gruppo di allenatori e società  

Gruppo Elitè 20 ginnasti (12 junior- 5 allievi) 

Collegiale estivo/allenamenti aperti/allenamenti invernali 

Gruppi zonali per 51 ginnasti e 19 tecnici 

Collaborazione con Rossana Bonzi  

Aggiornamenti Tecnici : 26 presenze 

Si nveste in un progetto che  porterà risultati anche se non imminenti. 

 

ATTIVITA’ GAF  (DTR Bucci- consigliere addetto Selvi) 

 

Avviata l'attività Promo GAF/GPT  di supporto alle società ed ai tecnici che ha coinvolto: 

2014 14 società - 60 ginnaste- 31 tecnici 

2015 15 società - 96 ginnaste- 39 tecnici 

2016 16 società - 117 ginnaste- 42 tecnici 

Formazione di un gruppo Elite (partite dal Promo) 

 

ATTIVITA’ RITMICA  (DTR Lopes Pegna - Consigliere addetto Cupisti) 

Centro Tecnico: 20 Società - 110 ginnaste 4 gruppi di lavoro 

12 tecnici - 3 coreografe 

 

Risultati: 

3 ginnaste inserite nei gruppi A  FGI 

1 nei gruppi B 

6 nei gruppi C 



2 ginnaste di interesse nazionale 

Stage di alta specializzazione 

Verifiche tecniche sui vari gruppi e per le società impegnate nei campionati di serie A e B  

Esibizioni del CT al trofeo Manola Rosi e squadra nazionale 

 

TRAMPOLINO ELASTICO   

 

5 società attive nel 2016- gare regionali-Campionato assoluto Sincro-Trofeo Yomo-Nazionali di 

Categoria 

attività addestrativa: incontri regionali 

 

GPT (DTR Mazzatosta) 

633 Atlete/i nel 2016- Serie D : 90 squadre- Prime gare 68 - Sincrogym 26  

Organizzate: Rassegna Under 8- Festa di natale- Gymnestrada 

Gymcampus nazionale (61 ginnasti-11 tecnici) 

La toscana è stata la regione con maggior numero di partecipanti alla nazionale gpt/trampolino 

elastico 

 

Novità per tutte le sezioni: 

Gymcampus Regionali: 

Ritmica: 2014 (65 ginnaste - 12 società) 2015 (112 ginnaste -18 società) 2016 (100 ginnaste - 21 

società) abbinate attività formativa per i tecnici e Master Regionali. 

 

Formazione dal 2012: 

1° LIVELLO GAM 30,GAF 138,GR 85 

2° LIVELLO GAM 11,GAF 25,GR 15 

17 MASTER 350 partecipanti 

GIUDICI: 

 RITMICA :1 GRADO 32 - 2 GRADO 8  

GPT 6 

il comitato si impegna a lavorare sulla qualità della formazione. 

ATTREZZATURE: 

115.000 € spesi nel quadriennio 

Interventi del Comitato per Accademie e Centri Tecnici 

Interventi per sedi di gara 

Assegnazione attrezzi usati 

(sinergia tra FGI e Comitato) 

 

NOVITA’ 

1.Segretari di gara: introduzione dei Tablet per le gare regionali 

2.Convenzioni con le scuole ( Piaggia Viareggio sezione ritmica) 

3.Defibrillatori: dal 1/7 obbligatoria la presenza degli strumenti e di personale formato. 

Attività obbligatoria per legge regionale a carico del gestore dell'impianto (agli utilizzatori compete 

la formazione dei tecnici) 

4. Casa dello sport nuova sede del Comitato Regionale 

 

Nuovi programmi: 

Commissione carte federali ( di cui faceva parte il presidente Lupi): esigenza di trasformazione dei 

programmi per il nuovo quadriennio. 

a livello regionale ampliamento della base e lavoro sul territorio tramite i delegati provinciali. 

Formazione di nuovi collaboratori tecnici. 

 



Impegni per il Futuro: 

aumentare la presenza sul territorio e migliorare la comunicazione (sito web). 

 

Il presidente ringrazia le Società ed i loro presidenti per il lavoro di volontariato che svolgono. 

Il Comitato ha cercato di sostenere le società e si propone di migliorare ulteriormente questo 

rapporto. Il lavoro di qualità farà la differenza. 

Infine il Presidente ricorda le ginnaste che sono state impegnate nella preparazione olimpica 

ricordando che sono i ginnasti/e i veri protagonisti del nostro sport: 

Marta Pagnini,Alessia Leolini,Sofia Bonistaldi,Lara Mori. 

 

Ore 11.10 fine relazione, si dà inizio alle votazioni: 

 

Numero completo aventi diritto 66 totale voti 346 

Presenti 24 società, per delega 15 società. Totale 39 società votanti (totale voti 252) 

 

1° elezione: Presidente del Comitato Regionale 

Inizio votazioni ore 11.15 (5 postazioni di votazione) 

ore 11.45 Elezione del Presidente del Comitato regionale Toscana : FABRIZIO LUPI  

con 238 voti, 4 schede bianche (10 voti), 2 schede nulle (4 voti) 

 

Il presidente ringrazia e comunica che verrà organizzato un confronto tra i due candidati alla 

presidenza della FGI Yuri Chechi e Gherardo Tecchi domenica 27 novembre 2016 presso la casa 

dello sport. 

 

ore 11.50 votazioni per l'elezione dei consiglieri regionali: 

lista dei candidati: 

Bellapadrona Roberto, Bettini Alice, Cicconi Marcello, Cupisti Adamasco, Fei Silvano, Filippi 

Lara, Nottoli Antonella, Pratesi Paolo, Prunetti Francesco, Raviglione Lucia, Selvi Mauro, Tarsitano 

Daniela. 

 

ore 13 esito scrutini: 

 

Voti espressi 252 (39 società) 

 

MARCELLO CICCONI 246 

CUPISTI ADAMASCO 195 

PRATESI PAOLO 193 

SELVI MAURO 187 

FEI SILVANO 183 

TARSITANO DANIELA 175 

FILIPPI LARA 119 

PRUNETTI FRANCESCO 110 

NOTTOLI ANTONELLA 72 

RAVIGLIONE LUCIA 70 

BELLAPADRONA ROBERTO 46 

BETTINI ALICE 34 

CHIUSURA DEI LAVORI ORE 13.10              

 

      Il Presidente dell’Assemblea 

       Grazia Ciarlitto  


