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Quadriennio Olimpico 2005-2008 
 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N° 4 
 

Padova  2 Marzo 2005 
 
 

Il giorno 2 Marzo 2005, 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 – Calendario definitivo gare gare 
 3 – Relazione sulle riunione tecniche 
 4 – Direzione tecnica femminile 
 5 – Nomina Commissioni tecniche 
 6 – Programmi e preventivi di spesa per l’anno 2005 
 7 – Relazioni tecniche anno 2004 
 8 – Esposizione e discussione lettere pervenute 
 9 – Proposta Consigliere Zanardo per effettuazione Master 
                             10 – Varie ed eventuali 
 
Sono presenti il Presidente prof. Luciano Gaggio, i Consiglieri Agnoletto, Bianchi, Costa, 
Fraccaroli, Rizzi, Zanardo, il segretario Meattini, i tecnici Alberton, Bombarda, Bortolami, 
Lazzarich, Rumor Corrado, Rumor Priscilla, Saccuman , l’Ispettrice Regionale degli Ufficiali di 
gara Toniolo, il Consigliere federale Berto. 
Sono assenti i Consiglieri Pepe e Zerbi, i tecnici Castellani e Toniati. 
 
 
Il Presidente, prima di passare alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno, propone una 
mozione d’ordine per anticipare due argomenti del punto Varie ed eventuali. Ottenuta 
l’approvazione da parte del Consiglio, il Presidente invita tutti a tenere un comportamento 
eticamente compatibile col ruolo che ognuno ricopre in seno al Comitato Regionale e sollecita, 
inoltre,  i presenti a collaborare per cercare di creare un clima più consono, soprattutto in campo di 
gara, a quanto definito nello statuto e nei vari Regolamenti della F.G.I. 
         
 
 
 
 



 
 
 
1 – Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
 
Viene letto  il verbale della riunione n° 3  del 19 Gennaio 2005 e lo stesso viene approvato 
all’unanimità dopo una piccola correzione di carattere formale. 
 
2 – Calendario definitivo gare 
 
 
Il Presidente presenta il calendario dell’attività agonistica 2005 al quale sono state apportate alcune 
modifiche, rispetto alla versione della precedente riunione, per la rinuncia di alcune Società ad 
organizzare le gare che gli erano state assegnate. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Presidente, visto il protrarsi dell’ora, a causa della discussione avuta durante la trattazione degli 
argomenti precedenti, ed il programma della riunione  propone di rinviare alcuni degli argomenti 
all’ordine del giorno. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
3 – Relazione sulle riunioni tecniche 
 
La discussione viene rinviata ad una prossima riunione. 
 
 
4 – Direzione Tecnica Femminile 
 
Il Presidente relaziona su quanto avvenuto nel corso della riunione tecnica della sezione femminile, 
riunione in cui si è parlato anche dell’argomento Direzione Tecnica Regionale e su altri colloqui 
avuti con altri tecnici. 
Alla fine, non essendo stata trovata una soluzione soddisfacente, si decide all’unanimità, di rinviare 
la discussione dell’argomento ad una prossima riunione e si invita il signor Corrado Rumor a 
continuare l’attività di Direttore Tecnico femminile fino alla nuova nomina. 
 
 
5 – Nomina Commissioni Tecniche 
 
La discussione dell’argomento viene rinviata ad una prossima riunione. 
 
 
6 – Programmi e preventivi di spesa per l’anno 2005  
 
La discussione dell’argomento viene rinviata ad una prossima riunione 
 
 
7 – Relazioni tecniche anno 2004 
 
La discussione viene rinviata ad una prossima riunione. 
 
 
 
 



 
 
 
 
8 – Esposizione e discussione lettere pervenute 
 
Viene letta e discussa una lettera inviata con oggetto la Festa della Ginnastica; il Consiglio, 
all’unanimità decidere di rispondere negativamente alla richiesta. 
La discussione di altre lettere pervenute viene rinviata ad una prossima riunione. 
 
 
9 – Proposta Consigliere Zanardo per effettuazione Master 
 
Poiché la Federazione ha gia provveduto a nominare il docente per il Master Psicologia 
dell’allenamento, viene deciso di tenere in considerazione la ditta presentata dal Consigliere 
Zanardo per eventuali altri Master da organizzare in futuro. 
 
 
10 – Varie ed eventuali 
 
Viene espresso parere favorevole ed inoltrata la pratica alla F.G.I. per l’affiliazione delle Società 
U.S.R. Arcobaleno di Carrè (VI) e Movimento come salute di San Donà di Piave. 
 
Viene deliberata l’organizzazione di un corso Giudici di 1° e 2° grado della sezione Ginnastica 
Artistica Femminile. 
 
Viene deliberata l’organizzazione di un corso Giudici di 1° e 2° grado della sezione Ginnastica 
Artistica Maschile. 
 
Viene deliberato di consegnare ai partecipanti ai prossimi Moduli didattici e Master dei gadget da 
acquistare dal catalogo Merchandising 2004-2005 della F.G.I. 
 
Viene accettata la proposta del  Consigliere Agnoletto il quale si dichiara disponibile per eventuali 
consulenze alle Società attraverso il sito del Comitato. 
 
Viene consegnato l’elenco aggiornato dei Moduli didattici e Master programmati per il 2005; 
tale elenco è disponibile anche sul sito internet del Comitato. 
 
Viste le richieste pervenute, viene deliberata  l’organizzazione di un PS2 di ginnastica Artistica 
Femminile, da tenersi in Settembre o Ottobre; viene incaricato il Presidente di richiedere la 
prescritta autorizzazione alla F.G.I. e di stabilire la data. 
 
 
Alle ore 23,00, la riunione viene aggiornata a data da destinarsi. 
 
 
 
           
             IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
               (Ilio  Meattini)            (Prof. Luciano Gaggio) 
 
 
    


