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Quadriennio Olimpico 2005 -2008 
 

RIUNIONE  DEL CONSIGLIO REGIONALE N° 1 
 

Padova  13 Dicembre  2004 
 

 
Il giorno 13 Dicembre 2004, alle ore 19,00, 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 – Nomina organi tecnici regionali 
 2 – Designazione Delegati provinciali  
 3 – Organizzazione del Consiglio 
 4 – Rimborsi e diarie 
 5 – Festa della ginnastica 
 6 – Assemblea nazionale ordinaria 
 7 – Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: il Presidente prof. Luciano Gaggio, i consiglieri Agnoletto, Bianchi, Cibin, Costa, 
Fraccaroli, Pepe, Zanardo, Zerbi, il segretario Meattini. 
 
Prima di iniziare la riunione il Presidente da il benvenuto a tutti i presenti ed auspica una costruttiva 
collaborazione  per il bene di tutto il Comitato. 
 
1 – Nomina organi tecnici regionali 
 
All’unanimità vengono riconfermati nelle cariche sottoelencate, i tecnici: 
 
Direttore Tecnico della sezione Maschile: Diego Lazzarich 
Direttrice Tecnica della sezione Ritmica : Marina Castellani 
Direttrice Tecnica della sezione Ginnastica Generale: Priscilla Rumor 
Direttrice Tecnica e di Giuria Regionale della sezione Aerobica: Monica Toniati 
Direttore di Giuria Regionale della sezione Maschile: Francesco Bombarda 
Direttrice di Giuria Regionale della sezione Femminile: Simonetta Bortolami 
Direttrice di Giuria Regionale della sezione Ritmica: Lorella Saccuman 
Direttrice di Giuria Regionale della sezione Ginnastica Generale: Arianna Alberton 
Ispettrice Regionale degli Ufficiali di gara: Maria Maurizia Toniolo 



 
 
Il Consiglio, a conoscenza dell’intenzione di Corrado Rumor di non far più parte, per motivi 
personali, degli organi tecnici regionali, sentita la breve relazione da parte del Presidente che ha 
contattato alcune persone chiedendo e non avendola ottenuta la loro disponibilità in proposito, 
decide all’unanimità di chiedere allo stesso Corrado Rumor di mantenere la carica di Direttore 
Tecnico della sezione Femminile fino alla nomina del nuovo Direttore Tecnico che avverrà dopo la 
consultazione della base.  
 
2 – Designazione Delegati Provinciali 
 
Il Presidente spiega che la nomina dei Delegati spetta al Consiglio Direttivo Federale ma che la 
designazione degli stessi è di competenza del Consiglio Regionale; spiega inoltre che il nuovo 
Statuto Federale prevede che per l’istituzione del Consiglio Provinciale, nella provincia devono 
essere presenti almeno 25 Società con diritto di voto. In base a questa nuova disposizione, nella 
nostra Regione non sarà istituito nessun Consiglio Provinciale. 
All’unanimità il Consiglio decide di proporre al C.D.F. i seguenti Delegati Provinciali: 
 
Provincia di Belluno:  Barbi Dall’Armi Filomena 
Provincia di Padova:  Martello Dario 
Provincia di Rovigo:  Stellin Maria Antonietta 
Provincia di Treviso:  Gallotta Luigi 
Provincia di Venezia: Danieli Stefano 
Provincia di Verona: Vallani Barbara 
Provincia di Vicenza: Zocca Aldo 
 
3 – Organizzazione del Consiglio 
 
Il Presidente ricorda che, tanto i Consiglieri che il Presidente e i Tecnici nominati, all’interno del 
Consiglio, non rappresentano né loro stessi né le loro Società ma dovranno operare in 
rappresentanza e per il bene di tutte le Società della Regione. 
Ricorda inoltre alcune competenze proprie del Presidente e altre dei Consiglieri e precisa che, in 
ogni caso l’organo sovrano deliberante è il Consiglio Regionale. 
Il Presidente inoltre, invita tutti a porre la massima attenzione su quanto viene riportato all’esterno 
nelle riunioni di Consiglio e richiama tutti ad un comportamento eticamente corretto. 
 
4 – Rimborsi e diarie 
 
Il Consiglio all’unanimità propone i seguenti rimborsi e le seguenti diarie: 
 
Rimborso al Presidente, ai  Consiglieri e ai Tecnici per riunioni di Consiglio o altre riunioni: 

- Rimborso spese chilometriche (1/5 del costo della benzina) 
- Rimborso spese documentate (Parcheggio, autostrada, ecc.) 

In concomitanza di particolari eventi (Festa della Ginnastica, Natale o altro da definire di volta in 
volta) può essere organizzato un pranzo a carico del Comitato e la rinuncia degli invitati al 
rimborso. 
 
Rimborso ai Tecnici per Allenamenti Collegiali, Centri Tecnici, Attività istituzionale: 

- € 20,00 giornalieri (Vitto e alloggio a carico del Comitato) 
 
Docenza a corsi per istruttori: 

- Secondo quanto stabilito dalla Federazione 
 
 



 
Docenza a corsi per giudici: 

- € 20,00 orarie 
 
Rimborso a Società per utilizzo della loro palestra: 

- Utilizzo esclusivo:   € 30,00 per una giornata intera 
- Utilizzo esclusivo:   € 20,00 per mezza giornata 
- Utilizzo promiscuo: € 20,00 per una giornata intera 
- Utilizzo promiscuo: € 15,00 per mezza giornata 

 
Diarie ai giudici: il Presidente propone di discutere l’argomento alla prima riunione cui saranno 
presenti i Tecnici (programmata per Lunedì 20 Gennaio alle ore 19,00) in quanto è già stata 
presentata loro una serie di proposte cui si attende risposta. 
Il Consiglio approva. 
 
5 – Festa della ginnastica 
 
Il Presidente informa i Consiglieri che, a suo giudizio, sarebbe opportuno rivedere i criteri di 
assegnazione dei premi in occasione dell’annuale Festa della Ginnastica; propone che ancora per 
quest’anno, per mancanza di tempo, vengano seguiti i criteri precedentemente stabiliti. 
Il Consiglio approva e stabilisce di effettuare la Festa della Ginnastica 2004, presso il Palazzetto 
dello Sport della I.C. Bentegodi di Verona, Sabato 22 Gennaio 2005, alle ore 17,00, verificata la 
disponibilità  del Palazzetto stesso. 
 
6 – Assemblea Nazionale Ordinaria 
 
Il  Presidente  invita  i presenti  a  sensibilizzare  le  Società,  come  già  fatto  anche  dal   
Presidente Federale Riccardo Agabio in occasione dell’Assemblea Regionale, perché siano  presenti  
il 19 Dicembre 2004 a Roma per l’Assemblea Nazionale Ordinaria. In caso di assoluta impossibilità 
di partecipazione, Le Società vengano invitate a consegnare il Mandato di rappresentanza per 
delega. 
Il Presidente ricorda che la nostra Regione ha 2 candidati alla carica di Consigliere Federale ed 
invita il Consiglio ad esprimersi, come è sempre stato fatto in passato, su quale candidato 
appoggiare.  All’unanimità il Consiglio decide di sostenere la candidatura di Claudio Berto. 
 
7 – Varie ed eventuali 
 
Il Presidente informa che è già stata stilata la bozza di verbale dell’Assemblea Regionale Ordinaria 
ed invita i presenti a fornire qualche ragguaglio sull’intervento del Presidente Agabio. 
 
 
Alle ore 21,30, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la 
riunione. 
 
 
  IL SEGRETARIO                                               IL PRESIDENTE 
     (Ilio Meattini)      (Prof. Luciano Gaggio) 
 


