
Codice di disciplina IFAGG

1. Generale

La Federazione Internazionale di Ginnastica Estetica di Gruppo (IFAGG), i suoi membri Nazionali ed i 
comitati dei membri e ogni persona che compete o agisce in eventi IFAGG sono obbligati a seguire il buono 
spirito di questo sport, i valori etici dello sport, i principi del fair play, le regole internazionali del doping e di
tutte le altre norme e regolamenti che sono in vigore a livello nazionale. Le violazioni saranno condannate 
in base a queste regole.

 1.1 Sanzioni
 

Le sanzioni per la violazione delle norme e dei principi di cui sopra sarà:
• Notifica
• Avvertimento
• Multa
• Divieto di competere o agire come ufficiale per un periodo di tempo limitato o in modo permanente
• Chiusura del tesseramento IFAGG per un tempo limitato
• Espulsione per un tempo limitato o definitiva.
 

2. Le autorità che sovraintendono ai provvedimenti disciplinari

2.1 La Giuria Superiore, il giudice responsabile e / o il capo arbitro della competizione

Le violazioni delle regole che richiedono un'azione immediata su ginnasti, squadra, assistente, allenatore, 
ufficiale, giudice o pubblico nel concorso, saranno penalizzati o sospesi da parte della giuria Superiore, il 
giudice competente o il capo arbitro della competizione in questo ordine a livello prettamente Nazionale. 
La Giuria Superiore, il giudice competente o il capo arbitro è obbligato a segnalare la decisione presa e le 
ragioni per esso entro 3 giorni dopo che è stata presa la decisione direttamente al Consiglio Nazionale della 
Federazione di appartenenza. Il rapporto sarà dato al Comitato Tecnico, che introdurrà la relazione al 
consiglio IFAGG.

2.2 Il Consiglio IFAGG

Il Consiglio darà le sanzioni per l’Organizzatore dell’evento, se la violazione è avvenuta durante un evento 
organizzato da un membro del IFAGG. Le sanzioni saranno massima notifica, avvertimento o multa. La pena
invece per le ginnaste, squadra o membro è il divieto di competere, partecipare o di fine rapporto. Tutte le 
denunce delle sanzioni saranno segnalate e decise dal Consiglio. Il Consiglio dell’ IFAGG è sempre il soggetto
che dà o è responsabile per le sanzioni a livello Internazionale mentre la Federazione Nazionale di 
appartenenza per quelle di sua competenza.

2.3 La Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS), Losanna

Un atleta può impugnare una decisione del consiglio di IFAGG e / o di altra decisione contro il suo / suoi 
diritti alla Corte di arbitrato per lo sport.

2.4 Difesa

Prima che la pena sia stata comminata ogni persona coinvolta deve avere la possibilità di spiegare, ma se la 
possibilità non viene utilizzata, la pena può essere comminata senza di essa.

3. Provvedimenti disciplinari del Consiglio IFAGG

Il Consiglio dell’ IFAGG può dare notifica, avvertimento o multa alle ginnaste, squadra, ufficiale, assistente o
tesserato dell’ IFAGG che partecipano agli eventi IFAGG. I tesserati della Federazione Nazionale riconosciuta
IFAGG sono automaticamente tesserati IFAGG. La multa non supererà  3000 Euro. Se la multa non viene 
pagata entro la data stabilita, le ginnaste, ufficiali, assistenti o di un membro del IFAGG saranno sospesi 
dalla partecipazione fino al pagamento. Il tesserato IFAGG può anche essere punito con avvertimento, 
divieto, multa o temporanea sospensione alla partecipazione alle attività  IFAGG per un massimo di 2 anni. 
E 'necessario che il reato sia stato riparato e la possibile multa pagata e che ci sia la garanzia che il reato 



non si ripeterà.

Il Consiglio del IFAGG può (per violazione non sulle normative doping) vietare di competere o di agire come 
ufficiale per un periodo massimo di 2 anni. Il Consiglio IFAGG per una violazione antidoping può emettere 
un divieto permanente ad un funzionario ad agire.

4. I marchi ed i loghi nel buon spirito di questo sport

Le ginnaste o le squadre possono essere punite per la stampa o i loghi che sono contro lo spirito buono ed il
buon costume dello sport e contro le regole generali IFAGG, mediante notifica o avviso. Se l'infrazione 
viene ripetuta, una pena più severa può essere applicata.

5. Spirito di Fair Play

Per un comportamento che va contro il Fair Play o risulta la non sportività durante una gara, la sanzione 
principale è notifica o avvertimento. Se il caso è oltraggioso, può essere comminata una multa o un divieto 
temporaneo di competere.

6. Il doping

E 'una condizione sine qua non per la partecipazione alle attività IFAGG che ginnasti e ai loro assistenti e 
rappresentanti seguiranno le norme nazionali e internazionali sul doping. Tutti i ginnasti e i loro assistenti e 
rappresentanti sono obbligati a conoscere le regole antidoping. Le informazioni delle sostanze e dei metodi 
vietati possono essere trovati e consultati sul WADA (World Anti-Doping Agency), www-pagine: 
http://www.wada-ama.org/en/index.ch2

Le sanzioni minime di una violazione doping sono:
• Avviso scritto. 
• Divieto temporaneo di competere (principalmente 2 anni) per la prima violazione del doping.
• divieto permanente per una violazione ripetuta del doping.

7. Finanze

Una Federazione Nazionale membra IFAGG si impegna a prendersi cura dei suoi crediti finanziari dalle 
norme e regolamenti che sono state date.

8. Accordo sui risultati o modifica intenzionale di essi

Il principio etico di questo sport è che i ginnasti, i team, assistenti, altri funzionari e clubs dovranno dare il 
massimo delle prestazioni durante le competizione.

Il club che ha concordato il risultato della gara in anticipo perderà il diritto di competere per due anni 
sportivi. I ginnasti o la squadra o l’ufficiale che è complice all'accordo sui risultati del concorso saranno 
squalificati per due anni sportivi.

9. Scommesse

Le ginnaste e/o persone che appartengono alla squadra, come allenatore o direttore del club o altra 
qualifica non possono personalmente scommettere  sull'evento in cui / lui / lei sta partecipando. Le regole 
sulle scommesse sportive sono regolate dalle leggi Nazionali. La pena per le violazioni di cui sopra è il 
divieto di competere o presentarsi in qualità di funzionario per 1 anno sportivo.

10. Diritto al reclamo

E’ possibile appellarsi alle decisioni del Consiglio IFAGG presentandosi per una discussione sugli eventi o 
può impugnare la decisione dinanzi alla Corte di arbitrato per lo Sport di Losanna.

11. Modifica e conferma delle regole

Il Consiglio IFAGG potrà modificare e/o confermare il codice di disciplina della IFAGG. Questo Codice di 
Disciplina sarà approvato in occasione dell'Assemblea Generale IFAGG.


