Protocollo d’Intesa tra
FEDERAZIONE SAMMARINESE di GINNASTICA (FSG)
e
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ACROBATICI E COREOGRAFICI (FISAC)
Questo documento sancisce una convenzione tra
La Federazione Sammarinese Ginnastica (di seguito FSG) con sede a Serravalle (San Marino) in Via
Rancaglia 30 nella persona del Presidente Federale, Riccardo Venturini
e
La Federazione Italiana Sport Acrobatici e Coreografici (di seguito FISAC) con sede a Cesenatico in
Viale Cristoforo Colombo, 35, nella persona del Presidente Federale, Cesare Bianchi
Premesso che
1. la FSG è una Federazione Nazionale che ha come obiettivo quello di promuovere le discipline
Ginniche, Coreografiche ed Acrobatiche, in tutte le sue forme su tutto il territorio nazionale, di
ampliare la propria base di iscritti nonché la qualità del proprio movimento sportivo e di allenare e
formare le squadre Nazionali rappresentanti la Repubblica di San Marino in tutte le competizioni
Internazionali, riconosciuta da FIG e UEG come unica e propria rappresentante per il Paese
2. la FISAC è una Federazione Nazionale specializzata negli Sport Acrobatici e Coreografici, che ha
come obiettivo quello di promuovere la propria attività, di ampliare la propria base di iscritti
nonché la qualità del proprio movimento sportivo e di formare le squadre Nazionali rappresentanti
l’Italia nelle competizioni Internazionali, riconosciuta da: ICU/ECU, IFAGG, PSU, ERSO, come propria
rappresentante sul territorio nazionale
3. FSG e FISAC considerano che la pratica di una attività sportiva ha al suo interno grandi
potenzialità non solo tecniche ma soprattutto educative, ricreative e sociali e nel condividere
obiettivi comuni e specializzazioni diverse ritengono di poter pertanto collaborare insieme per la
crescita e lo sviluppo di entrambe le organizzazioni sportive
Viste le premesse si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Le premesse sono da intendersi quali parti integranti del seguente accordo
Articolo 2
Le parti si impegnano in una fattiva collaborazione in modo da promuovere lo sviluppo tecnico
e la pratica di ognuna delle discipline ginniche; nello specifico tale collaborazione riguarderà in
particolar modo la formazione dei quadri tecnici, ad ogni livello: dall’attività amatoriale, alla
promozionale e a quella agonistica
Articolo 3
(L'articolo disciplina gli aspetti organizzativi della convenzione)
a) La FSG e la FISAC si impegnano a riconoscere la validità degli affiliati e tesserati di ambedue
le Federazioni (con l’implicita esclusione per la partecipazione per la FSG a competizioni
internazionali per le quali è indispensabile il requisito della cittadinanza o della residenza).
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b) La FSG e la FISAC si impegnano ad organizzare attività comuni mettendo a disposizione un
calendario gare, eventi, camp e corsi, comune ai tesserati di entrambe le Federazioni
c) In occasione dell’organizzazione di corsi o competizioni sarà sempre definito chi è
l’organizzatore “principale” che a sua volta attiverà la propria segreteria organizzativa per
meglio articolare le attività
d) Alle attività organizzate saranno dunque ammesse Squadre e Atleti di Club di entrambe le
Federazioni
Articolo 4
(L'articolo disciplina gli aspetti formativi della presente convenzione)
a) La FSG in collaborazione con la FISAC si impegna a dar continuità ai corsi di formazione
b) La FSG e la FISAC si impegnano comunemente a fornire gli istruttori qualificati e materiali
didattici per lo svolgimento dei corsi
c) A tali corsi potranno partecipare sia tesserati FSG che tesserati FISAC
Articolo 5
(L’articolo disciplina gli aspetti di comunicazione della presente convenzione)
a) La FSG e la FISAC si impegnano a fornire una comunicazione congiunta nella forma e nei
testi approvata da entrambe le parte prima della sua diffusione
b) A tal proposito, entrambe le Federazioni si scambieranno il proprio calendario di eventi
entro il 31 dicembre dell’anno sportivo precedente
c) La FSG e la FISAC si impegnano comunemente inserire nei propri siti i rispettivi loghi e link
d) La FSG e la FISAC metteranno a disposizione del progetto i propri mezzi di comunicazione –
siti – pagine social network – magazine - canale Youtube e quant’altro si ritenesse
necessario allo scopo
Articolo 6
(L'articolo disciplina gli aspetti di collaborazione e di scambio della presente convenzione)
a) La FSG potrà avere in prestito dalla FISAC e viceversa ogni attrezzatura utile al perseguimento
degli scopi della presente convenzione, anche a titolo gratuito in comodato d’uso
b) La FSG e la FISAC collaboreranno alla stesura di un progetto annuale per la valorizzazione
della ginnastica
Articolo 7
La presente Convenzione ha la durata del quadriennio olimpico dal momento della sottoscrizione e
si intende tacitamente rinnovata qualora non venga disdetta per mezzo di lettera raccomandata
entro due mesi dalla scadenza. Nel caso di risoluzione anche unilaterale e/o simultanea e
consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.
La presente Convenzione si compone di n° 7 articoli disposti su due pagine.
Cesenatico, 28 aprile 2013
FSG
Il Presidente

__________________________

FISAC
Il Presidente

___________________________
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