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Quadriennio Olimpico 2001 -2004 

 RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N° 23 
Padova 20 Dicembre 2003 

 
 
Il giorno 20 Dicembre  2003, alle ore 16,30 presso la sede del Comitato Regionale Veneto della 
F.G.I., si è riunito il Consiglio Regionale per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
 1 – Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
 2 – Festa della Ginnastica: organizzazione e premiazioni 
 3 – Calendario agonistico regionale definitivo 
 4 – Preventivi di spesa per l’attività tecnica nell’anno sportivo 2004 
 5 – Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: il Presidente prof. Luciano Gaggio, i consiglieri Berto, Costa, Fraccaroli, Rizzi, 
Rampon, Contalbrigo; il consigliere federale Pege;  i tecnici Bombarda, Bortolami, , Castellani, 
Degliesposti, Priscilla Rumor, Corrado Rumor, Saccuman,  Toniati;  il segretario Meattini 
Sono assenti: i consiglieri  Gaggio Pinuccia e Pepe; i tecnici Lazzarich e Toniolo. 
 
 
1 – Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
      
      Viene letto il verbale della riunione del 17 Novembre ed approvato all’unanimità. 
 
2 – Festa della Ginnastica 
 
      Viene stabilita l’organizzazione definitiva della Festa Regionale della Ginnastica che avrà luogo                            
      Il 17 Gennaio 2004 presso il Palazzetto dello Sport della I.C. Bentegodi a Verona alle ore 17,00. 
      Come negli ultimi anni si faranno delle premiazioni intervallate da esibizioni. 
      Le esibizioni maschili si effettueranno alle parallele, al cavallo con maniglie e alla sbarra, sono      
      stati invitati i ginnasti Tonon Federico, Trevisan Piero, Zanella Ivan, Barbisan Francesco,  
      Dalle Vedove Giovanni. 
      Esibizioni della sezione femminile alle parallele asimmetriche e alla trave e sono state                        
      convocate le ginnaste Sarkhosh Daria, Mastellaro Claudia, Gallina Jessica, Gatto Giovanna, 
      Reschiglian Anna e Villa Federica; bisognerà sostituire la ginnasta Gatto Giovanna che nel 
      frattempo ha abbandonato l’attività e si è ancora in attesa dell’adesione da parte di Villa  
      Federica. 
      Esibizioni di ginnastica ritmica: sono state convocate le ginnaste Bordignon Beatrice, Laforgia  
      Valentina, Zancanaro Beatrice e Casotto Alessia; restano da stabilire gli attrezzi in cui si 
      esibiranno. 
      Esibizioni di ginnastica generale: S.G. Spazio 2 e S.G. Feltre 
      Vengono stabilite le seguenti premiazioni: 

-     Targa ai primi tre classificati nei Campionati Regionali ad eccezione dei 
                              Campionati di Specialità in cui sarà premiato solo il 1° classificato. 
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- Targa alle Società di ginnastica generale che si esibiranno 
- Targa alla I.C. Bentegodi per l’ospitalità 
- Diploma ai ginnasti/e componenti le Società premiate (serie C, B, Insieme) 
- Targa a due giudici che abbandonano l’attività per raggiunti limiti di età 
- Medaglia d’oro ai ginnasti/e, tecnici e dirigenti dell’anno 
- Medaglia d’oro ai ginnasti/e che nel 2003 hanno vestito la maglia azzurra 

 Su proposta della Commissione preposta, vengono stabiliti i ginnasti/e, i tecnici e i dirigenti  
 da premiare per l’anno sportivo 2003. 
 Viene stabilito di far stampare un cartoncino con l’albo d’oro della manifestazione e col 
           nome dei premiati 2003. 

 Lo speaker della manifestazione sarà il consigliere Paolo Rizzi ed il consigliere Claudio 
Berto provvederà al servizio fotografico. 
Hanno dato la propria disponibilità per  controllare il campo di gara e la disposizione dei 
premi il mattino della manifestazione il consigliere Guido Fraccaroli e i tecnici Priscilla 
Rumor e Corrado Rumor. 
Viene predisposta la circolare da inviare a tutte le Società con l’invito alle stesse di dare la 
loro disponibilità per la divulgazione della manifestazione. 

  
      
 
3 – Calendario agonistico regionale definitivo 
      

 Viene approvato  il calendario gare definitivo che sarà inviato a tutte le Società  e pubblicato 
sul sito internet del Comitato regionale 

      
  
 
4 – Preventivi di spesa per l’attività tecnica nell’anno sportivo 2004 
 
            Vengono approvati i preventivi di spesa presentati dai Direttori Tecnici e dai Direttori di 
            Giuria per l’attività tecnica nell’anno sportivo 2004. 
 
 
5 – Varie ed eventuali 
 
 Viene espresso parere favorevole all’affiliazione dell’Associazione Ginnastica Vega di  
          San Fior  (TV) e deciso l’invio della pratica alla F.G.I. per l’esame della stessa da parte 
 del Consiglio Federale 
 
 Viene letta dal Presidente la delibera del consiglio Federale in cui si concede la completa 
 autonomia, sia tecnica che agonistica, alla Delegazione Provinciale di Trento. 
 

 Il Presidente informa che il nuovo Segretario Generale della Federazione è il sig. Michele 
Maffei, pluriolimpionico di scherma. 
 
Vengono approvati i Moduli didattici e i Master proposti dai direttori Tecnici; il programma 
sarà inviato alla F.G.I. per l’approvazione da parte del consiglio Federale. 
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 Il Presidente informa che è stato attivato il sito internet del Comitato Regionale  

 
www.fgiveneto.it 

  
 e legge la circolare predisposta da inviare a tutte le Società sull’argomento. Il D.G.R.M. 
 Francesco Bombarda interviene dando alcune spiegazioni tecniche; il Presidente ringrazia 
 Bombarda e il Presidente della S.G. La Ruota, Dario Martello, per la collaborazione data 
 per l’attivazione di questo importante servizio informatico. 

 
 Viene deciso di non aderire alla proposta della F.G.I. per la preparazione di una squadra in 
 previsione dei Campionati d’Europa di Ritmica. 
 

Viene esaminata la documentazione inviata dall’Istituto Newton di Camposampiero che ha     
chiesto la collaborazione di un Tecnico Federale per 30 ore di lezione presso il loro Liceo  
dello Sport e sentito il Presidente che ha avuto un colloquio telefonico con la responsabile 
dell’iniziativa stessa. Alla fine viene deciso di non aderire alle richieste della scuola stessa. 
 
Viene brevemente discussa la situazione di una ginnasta straniera tesserata con la 

  S.G. Atesina di  Bolzano e, esaminati i Regolamenti in vigore, si conclude chela ginnasta          
 non ha titolo per partecipare alle nostre gare in quanto non in possesso della nazionalità 

 italiana ma potrebbe gareggiare come ginnasta straniera nel Campionato di serie A. 
 
Viene stabilito un modello di lettera da utilizzare dai Direttori di Giuria per la convocazione  
dei giudici. 
 
Il Presidente informa di aver ricevuto una telefonata dal Presidente della F.G.I. Riccardo  
Agabio ed una dal Presidente della F.I.G. Bruno Grandi: entrambi lo hanno incaricato di 
porgere i loro auguri di Buone Feste a tutti i Consiglieri e a tutti i Tecnici del Comitato. 

 
 

 Alle ore 20,00, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la 
riunione. 

 
    

 
 
 

 


