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Quadriennio Olimpico 2005-2008 
 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N° 5 
 

Padova  18 Aprile 2005 
 
 

Il giorno 18 Aprile 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 – Direzione Tecnica Femminile  
 3 – Nomina Commissioni Tecniche 
 4 – Programmi e preventivi di spesa per l’anno 2005 
 5 – Relazioni tecniche anno 2004 
 6 – Esposizione e discussione lettere pervenute 
                              7 – Varie ed eventuali 
 
Sono presenti il Presidente prof. Luciano Gaggio, i Consiglieri Agnoletto, Bianchi, Costa, 
Fraccaroli, Pepe, Rizzi, Zanardo (dalle 20,30), Zerbi il segretario Meattini, i tecnici Alberton, 
Bombarda, Lazzarich, Rumor Corrado, Rumor Priscilla, Saccuman , , il Consigliere federale Berto. 
Sono assenti  i tecnici Bortolami, Castellani e l’Ispettrice Regionale degli Ufficiali di Gara Toniolo. 
 
 
1 – Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
 
Viene letto  il verbale della riunione n° 4  del 3 Marzo 2005 e lo stesso viene approvato 
all’unanimità dopo una piccola correzione di carattere formale. 
 
 
2 – Direzione Tecnica Femminile 
 
Il Presidente informa che, persistendo le difficoltà per la nomina del nuovo Direttore Tecnico 
Femminile, ha indetto un incontro, presso la sede del Comitato Regionale  col Direttore Tecnico 
Nazionale Fulvio Vailati per discutere sull’argomento; all’incontro erano presenti anche il D.T.R.F. 
Corrado Rumor e il Consigliere Federale Berto. Esaminate le varie possibilità, i convenuti si sono 
trovati concordi sul proporre al Consiglio Regionale la proroga fino ad almeno il 31 Dicembre 2005  
dell’incarico al sig. Corrado Rumor; il Consiglio approva all’unanimità tale proposta. 
 



 
Alle ore 20,30 fa il suo ingresso il Consigliere Zanardo il quale si scusa per il ritardo dovuto a 
motivi di lavoro; ritardo del quale aveva informato preventivamente il Presidente. 
 
 
3 – Nomina Commissioni Tecniche 
 
Su proposta dei rispettivi Direttori Tecnici vengono approvate, all’unanimità, le Commissioni 
Tecniche delle varie sezioni. Di dette Commissioni faranno parte oltre ai sottoelencati  nominati, il 
D.T.R., il D.G.R. e, con compiti di coordinamento il Consigliere addetto alla sezione. 
Sezione Maschile: Agnolin Andrea, Centazzo Gianmatteo, Schiavo Francesco, Trentin Simone. 
Sezione Femminile: Dal Soglio Anna, Spongia Valentina, Tas Veronica, Titon Ketty. 
Sezione Ritmica: Sponchiado Emanuela, Zaffara Daniela, Veronese Sandra. 
Sezione Ginnastica Generale: Allegro Rossella, Bombarda Francesco, Dal Lago Antonella,  
                                                   Danese Elisa, Pavan Giuliana. 
Sezione Aerobica: Benetti Deborah, Granzotto Emiliano, Pierantoni Alessandro. 
 
 
4 – Programmi e preventivi di spesa per l’anno 2005  
 
Vengono approvati, all’unanimità, i preventivi di spesa presentati dai Direttori Tecnici e dai 
Direttori di Giuria ad eccezione delle spese per gli allenamenti collegiali estivi, per i quali il 
consiglio si riserva una discussione più approfondita in una successiva riunione. 
 
 
5 – Relazioni tecniche anno 2004 
 
Vengono consegnate a tutti i Consiglieri copie delle relazioni tecniche dell’anno 2004 presentate dai 
Tecnici; i Consiglieri sono invitati a leggerle a casa e a discuterne alla prossima riunione. 
 
 
6 – Esposizione e discussione lettere pervenute 
 
Vengono lette e discusse alcune lettera inviate da tesserati e dalla F.G.I. 
 
 
10 – Varie ed eventuali 
 
Il Presidente informa che nel corso dell’incontro col Direttore Tecnico Vailati si è anche discusso 
della possibilità di istituire nella nostra Regione un Centro Tecnico Regionale Maschile ed uno 
Femminile. Visti i tempi (siamo già in Aprile) e le difficoltà organizzative immediate, il Consiglio 
invita i rispettivi Direttori Tecnici a studiare con le Commissioni Tecniche, la possibilità di apertura 
dei suddetti Centri Tecnici a partire dal 1 Gennaio 2006 e a fare delle proposte concrete entro il 
mese di Settembre per l’approvazione da parte del consiglio e l’inoltro dei progetti alla F.G.I. 
 
Viene presentato ed approvato all’unanimità il calendario ed il programma del corso giudici di 
Ginnastica Artistica Femminile; il calendario sarà inviato a tutti gli iscritti e pubblicato sul sito del 
Comitato. 
 
Su richiesta della D.G.R.F. Simonetta Bortolami, il Consigliere Zanardo viene incaricato di 
effettuare alcune riprese televisive nel corso del Campionato Regionale di categoria Femminile che 
si terrà a Mestre Sabato 23 aprile 2005, detto materiale servirà per le lezioni del corso giudici 
Femminile; il Consigliere Zanardo accetta. 
 



 
Viene approvata l’effettuazione di un corso giudici di I° e II° grado di Ginnastica Ritmica da tenersi 
nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2005. 
 
Viene approvata l’effettuazione di un corso giudici di Ginnastica Generale da tenersi nei mesi di  
Novembre e Dicembre 2005. 
 
 
Alle ore 22,00, la riunione viene aggiornata a data da destinarsi. 
 
 
Letto ed approvato nella riunione n°  del  
 
 
 
           
             IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
               (Ilio  Meattini)            (Prof. Luciano Gaggio) 
 
 
 
 
     
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


