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 RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N° 25 
Padova  25 Febbraio 2004 

 
 

 
Il giorno 25 Febbraio 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 – Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
 2 – Relazione morale, tecnica e finanziaria dell’anno sportivo 2003 
 3 – Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: il Presidente prof. Luciano Gaggio, i consiglieri Berto, Costa, Fraccaroli, Rizzi, 
Pepe, Gaggio Pinuccia,Rampon, ; i tecnici , Bortolami, ,  Priscilla Rumor,  Saccuman, Toniati,         
Corrado Rumor, Lazzarich;  il segretario Meattini 
Sono assenti: il consiglieri  Contalbrigo; i tecnici Bombarda, Castellani, Degliesposti e Toniolo. 
 
 
1 – Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
      
      Viene letto il verbale della riunione del 20 Dicembre 2003 ed approvato all’unanimità. 
 
2 – Relazione morale, finanziaria e tecnica dell’anno sportivo 2003 
 
 Vengono lette e discusse: la relazione morale preparata dal Presidente, la relazione 
finanziaria presentata dal Segretario e le relazioni preparate da tutti i tecnici. Dopo alcune 
correzioni di carattere formale, tutte le relazioni vengono approvate all’unanimità.  
      
 
3 – Varie ed eventuali 
      

 Viene deciso di inviare alla F.G.I. una richiesta di sanatoria per 2 giudici non in possesso 
della cittadinanza italiana. 
 
Viene letta la circolare inviata dal Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale del Veneto 
contenente il calendario delle Manifestazioni Regionali dei Giochi Sportivi Studenteschi. Le 
gare di ginnastica si terranno a Mestre, presso il Palasport Tagliercio il 3 Aprile 2004 con la 
collaborazione della S.G. Q 10. Il Presidente informa di aver già dato incarico al Direttore 
Regionale di Giuria della sezione Ginnastica Generale per la convocazione dei giudici 
richiesti. 
 
 



 
 
 
Viene letta una relazione inviata dal Presidente di Giuria e dal Segretario di Gara alla         
1^ Prova del Trofeo Topolino 1° raggruppamento svoltasi a Noventa Padovana l’8 Febbraio; 
durante tale competizione il Presidente e il Segretario di Gara sono stati oggetto di 
intemperanze da parte di un’istruttrice. 
Il Consiglio, letta e discussa la relazione decide di inviare all’istruttrice suddetta una lettera 
in cui si richiama la stessa ad un comportamento più consono ai principi dell’etica sportiva 
informandola che, qualora fatti del genere dovessero ripetersi sarà inevitabile il ricorso agli 
organi disciplinari preposti; copia della lettera sarà inviata, per conoscenza al Presidente 
della sua Società. 
 
Il Presidente informa di essere stato costretto a squalificare, per iscrizione irregolare, una 
squadra partecipante al Campionato di serie B di Ginnastica Ritmica svoltasi a Verona il  
1 Febbraio 2004. Il Consiglio, esaminati i fatti e la documentazione relativa avvalla la 
decisione del Presidente. 
 
Viene discussa la situazione delle giurie nella sezione Ginnastica Generale e vengono 
incaricati il Presidente e il Consigliere Berto di incontrare il Direttore Regionale di Giuria, 
non presente alla riunione, per avere alcuni chiarimenti in merito. 
 
Il Presidente invita i Tecnici che hanno proposto l’effettuazione di moduli didattici a darsi 
da fare per l’organizzazione degli stessi. 
 
Viene letta una e-mail inviata da un Presidente  il quale si lamenta perché la sua Società non 
è stata citata (per i risultati ottenuti nella sezione Ginnastica Generale) nell’articolo apparso 
sull’ultimo numero della  rivista Federale “Il Ginnasta” a firma del Presidente del Comitato, 
prof. Luciano Gaggio. 
Il Consiglio invia una lettera di risposta. 
 
Il Consiglio accetta la richiesta di un istruttore, il quale chiede di tornare a collaborare col 
Comitato Regionale. 

 
 

 Alle ore 22,00, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la 
riunione. 

 
    

 


