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RIUNIONE 2004 DEL CONSIGLIO REGIONALE N° 26 
 

Padova  28 Aprile 
 

 
 
Il giorno 28 Aprile 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 – Attività estiva (Allenamenti collegiali) 
 3 – Dimissioni del D.G.R.G. 
 4 – Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: il Presidente prof. Luciano Gaggio, i consiglieri Berto, Costa, Fraccaroli, Rizzi, 
Pepe, Gaggio Pinuccia, Rampon, il Consigliere Nazionale Pege, i tecnici , Bortolami, , Castellani, 
Priscilla Rumor, Bombarda, Toniati, Corrado Rumor, Lazzarich;  il segretario Meattini 
Sono assenti: il consigliere  Contalbrigo; i tecnici Saccuman e Toniolo. 
 
 
 
1 – Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
      
      Viene letto il verbale della riunione n° 25 del 25 Febbraio 2004 ed approvato all’unanimità. 
 
 
2 – Attività estiva 
 
 Vengono decise le date dell’allenamento collegiale regionale Femminile che si terrà a Schio 
( allenamenti presso la palestra della S.G. Fortitudo e alloggio presso la foresteria del centro 
C.O.N.I.) dalla cena di Domenica 29 Agosto al pranzo del 4 Settembre 2004. 
All’allenamento verranno convocate 10 ginnaste e 3 tecnici; i criteri di selezione saranno gli stessi 
usati gli scorsi anni. 
Per quanto riguarda il settore maschile viene deciso di abbinare l’allenamento collegiale regionale a 
quello organizzato dalla Federazione per il gruppo C.  Non è ancora stata fissata la sede 
dell’allenamento che potrà svolgersi a Cesena o Roma o Schio. Il periodo previsto è dal 1 al 10 
Luglio 2004 e vi parteciperanno 10 ginnasti a spese del Comitato (viaggio escluso). Viene dato 
incarico al Direttore Tecnico Regionale Maschile di attivarsi per far sì che detto collegiale si effettui 
a Schio. 
      
 



 
 
 
3 – Dimissioni del D.G.R.G 
      

Il Consigliere Berto e il Presidente relazionano sull’incontro avvenuto, su incarico del 
Consiglio, col Direttore di Giuria Regionale  della sezione Ginnastica Generale  e sui 
successivi colloqui tra il presidente e il D.G.R.G., colloqui in cui Fabrizio Degliesposti ha 
più volte annunciato le sue dimissioni dall’incarico affidatogli.  
Dopo breve discussione il Consiglio delibera, all’unanimità, la dismissione dall’incarico 
di Direttore di Giuria Regionale del signor Fabrizio Degliesposti. 

                                
 
4 – Varie ed eventuali 
 
 Viene deciso, all’unanimità, di assegnare l’incarico di Direttrice di Giuria Regionale della  
 sezione Ginnastica Generale alla signorina Arianna Alberton, Giudice di 2° grado di 
 Ginnastica Generale e Giudice Nazionale di Ginnastica Artistica Femminile. 
 Viene incaricato il Presidente di contattare la signorina Alberton per gli adempimenti di rito. 
 
  
 Il Presidente informa di aver inviato a tutte le Società una lettera in cui veniva chiesta  
 l’adesione, entro il 4 Maggio, alle Società qualificate, per la partecipazione alla fase  
 nazionale delle seguenti manifestazioni:      

- Serie C Femminile 
- Serie C Ritmica 
- Trofeo Giovanissimi (G.G.) 
- Trofeo Topolino (G.G.) 
- Trofeo Gymteam (G.G.) 
- Coppa Italia (G.G.) 
- Gymnaestrada (G.G.)  
- Teamgym (G.G.)  
Tale richiesta è stata fatta dalla Federazione allo scopo di meglio strutturare ed organizzare 
le gare delle manifestazioni stesse e per permettere l’eventuale ripescaggio di Società che 
non hanno ottentuto la qualificazione. Quest’ultime possono inviare la richiesta di 
ripescaggio per le manifestazione sopraccitate  al Comitato Regionale, entro e non oltre il 4 
Maggio. Il Presidente invita tutti i presenti a raccomandare a tutte le società la necessità del 
rispetto dei tempi previsti. 
 
 
Il presidente informa che il Master di Ginnastica Aerobica Step 1 non sarà effettuato poiché 
non si è raggiunto il numero minimo di iscrizioni previsto; avevano inviato la domanda di 
partecipazione solo 5 persone. 
 
 
Viene aggiornato il calendario dei Moduli didattici organizzati dal Comitato con l’aggtiunta 
di un PS2 di Ginnastica Artistica Femminile che si terrà il 24.10.2004. 
Vengono stabilite le date degli esami per il conseguimento della qualifica di Tecnico 
Regionale (2° livello) di Ginnastica artistica Femminile: una sessione si terrà il 10.10.04; 
un’altra sessione si effettuerà il 16.01.05. 
 
 
 
 



 
 
Vengono meglio precisati alcuni criteri per l’assegnazione dei Crediti Formatavi ai tecnici 
che ne hanno fatto richiesta. 
 
 
Il Presidente informa di aver ricevuto dalla F.G.I. una bozza del nuovo Statuto elaborato 
dalla Commissione Federale preposta; il 7 Maggio sarà discusso dalla Consulta dei 
Presidenti dei Comitati Regionali e l’8 Maggio dal Consiglio Federale. Nella settimana 
successiva sarà inviato a tutte le società perché ne prendano visione ed eventualmente 
facciano le loro osservazioni. Il 27 giugno a Fiuggi sarà convocata l’Assemblea Nazionale 
Ordinaria e Straordinaria per l’approvazione definitiva dello statuto stesso. 
Il Presidente illustra brevemente le principali novità contenute nella bozza ricevuta. 
 
 
 Alle ore 22,15, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la 
riunione. 

 
    

 
        IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
          (Ilio  Meattini)             (Prof. Luciano Gaggio) 
 
 
 
 
 
 

 


