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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA  

  

 

Il giorno 17 dicembre 2017, alle ore 11,00 si è riunita, presso il Palazzetto dello Sport, via Rossini 

10 – Vanzaghello (MI), in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei Soci  della 

Federazione Giri Sport Italia  (FGSI) per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1) Nuova denominazione Federazione Ghiri Sport Italia 

2) Nuovo regolamento tecnico, nuove categorie di peso atleti e nuove discipline per donne. 

3) Varie ed eventuali; 

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, il Sig. Ilika Oleh, Presidente del Consiglio Direttivo, il 

quale vista la regolarità della convocazione dell’assemblea, dichiara aperta la seduta e chiama a 

svolgere il ruolo di Segretario il sig. Franco Gianella  

 

Il Presidente procede ed  apre la discussione sui punti contenuti nell’OdG. 

 

1) Nuova denominazione della Federazione Italiana; 

Il Presidente illustra i passi avanti fatti nel mondo del ghirisport negli ultimi anni, sport che è 

sempre più conosciuto e praticato a livello nazionale  ed internazionale. 

Dimostrazione se ne è avuta anche in occasione del Campionato Mondiale di Maratona, 

tenutosi in Italia nello scorso mese di novembre in collaborazione con la IKMF (International 

Kettlebell Marathon Federation) e con il recente Grand Prix in collaborazione con WAKS 

(World Association of Kettlebell Sport Clubs), e non dimentichiamo la nuova organizzazione 

internazionale, recentemente costituitasi,  WKSF (World Kettebell Sport Federation) 

Tanto premesso, anche al fine di uniformare le diciture esistenti, afferenti alla stessa disciplina 

sportiva, il Presidente ritiene sia venuto il momento di aggiornare il nome della federazione 

italiana introducendo la denominazione  “kettlebell”, peraltro già prevista nello Statuto della 

FGSI stilato nel 2009, che prevedeva infatti anche la dicitura “Federation Kettlebell Sport 

Italia”. 

Il presidente propone pertanto di ridenominare l’organizzazione italiana in:  

Federazione Italiana Kettlebell Sport (FIKS). 

L’assemblea approva la proposta ad ampia maggioranza. 
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2) Nuovo regolamento tecnico, nuove categorie di peso atleti e nuove discipline per donne; 

 

Il Presidente  

- illustra il nuovo regolamento tecnico che sarà operativo con la prossima stagione 

agonistica. 

- aggiorna i presenti sui cambiamenti relativi alle categorie di peso degli atleti e sulle nuove 

discipline alle quali potranno accedere le donne. 

L’ampliamento delle discipline per le donne è, in particolare,  un punto importante per un 

ulteriore sviluppo di questo sport in ambito femminile. 

 Il numero maggiore di discipline permetterà una partecipazione più mirata in base alle 

caratteristiche, o alle preferenze,  delle atlete. 

 

Il regolamento e quant’altro illustrato nel corso dell’assemblea,  sarà pubblicato a breve sul 

sito della Federazione. 

 

 

Esauriti gli argomenti previsti e, non essendoci richieste da parte dei presenti, l’assemblea viene 

sciolta alle ore 12,30 previa lettura ed approvazione  del presente verbale. 

 

 
 

  Il Segretario      Il Presidente 

Franco Gianella        Oleh Ilika 

                                                                                                         


