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Quadriennio Olimpico 2009-2012 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 28 
Padova 11 Maggio 2011 

 
 
Il giorno 11 maggio 2011, alle ore 19.00, presso la sede del Comitato Regionale, c/o stadio Euganeo, via 
Nereo Rocco, si è riunito il Consiglio Regionale per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1- Nomina del Segretario del Comitato Regionale 
2- Discussione ed assegnazione degli incarichi ai Consiglieri 
3- Organizzazione del Comitato Regionale 
4- Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente Martello, i Consiglieri Borriero, Danieli, Facci, Gottardi, Inclimona, Milani, Pozzo, 
Rossi.  
Il Consigliere Federale Berto è assente giustificato, causa un problema di lavoro dell’ultimo momento del 
quale ha dato comunicazione telefonica al Presidente, esprimendo il rammarico per non poter essere 
presente alla riunione. 
 
Il Presidente, constatato il numero dei presenti, salutando e dando il benvenuto a tutti, dichiara la riunione 
del consiglio validamente costituita. 
 
In apertura di riunione il Presidente informa i presenti circa il ricorso presentato dal Prof. Corrado Rumor per 
l’ineleggibilità del Consigliere Emilio Pozzo. 
 
In accordo con tutti i Consiglieri, il Presidente chiede di anticipare il 3° punto all’ordine del giorno, per dare 
un quadro riepilogativo della struttura e delle attività del Comitato Regionale. 
 
 
3 – Organizzazione del Comitato Regionale 
 
Il Presidente illustra le 4 principali aree di attività del Comitato Regionale : 
1) Organizzazione gare e campionati regionali 
2) Attività tecnica 
3) Organizzazione dei corsi di formazione 
4) Segreteria (tesseramenti, pagamenti, contabilità, ecc.) 
A fronte di tale suddivisione, vengono evidenziati le varie fonti di finanziamento per ciascuna area e le 
relative spese, con evidenziato anche l’ammontare del fondo di dotazione assegnato annualmente (di 
importo variabile) dalla Federazione centrale, fondo di dotazione che potrebbe avere delle decurtazioni in 
futuro per i sempre meno fondi che giungono dal CONI. 
Si apre un ampio dibattito a cui contribuiscono tutti i Consiglieri. 
 
Il Presidente inoltre sottolinea la propria intenzione nel tenere aggiornato tutto il consiglio delle varie 
comunicazioni che arrivano, anche inoltrandole via mail. Invita inoltre tutti i Consiglieri ad utilizzare le varie 
informazioni in possesso con la massima diligenza e nel rispettare un certo riserbo dove serve. 
Si procede con il discutere il ruolo dei consiglieri e l’organizzazione del consiglio. 
 
Il Presidente informa inoltre di voler presentare al Consiglio una rendicontazione di spese ed entrate del 
comitato con cadenza quadrimestrale, rendicontazione che verrà presentata con tutti i dettagli di spesa.  
Le spese significative e programmatiche dovranno essere approvate dal consiglio regionale, il Presidente si 
riserverà, in casi di urgenza e comprovata necessità, di provvedere autonomamente ad effettuare delle 
spese con determina presidenziale, che verrà comunicata comunque prontamente a tutti i consiglieri. 
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Il presidente presenta la circolare Federale del 15 aprile 2011 sul contenimento delle spese delle 
organizzazioni territoriali. Nella circolare si invita a ridurre le spese in particolare per gli organi collegiali.  
A tale proposito il Presidente sottolinea quali sono le spese per le quali i Consiglieri possono chiedere 
relativo rimborso spese, in particolare si concorda che potranno essere rimborsati : 
1) Le trasferte previste per le riunioni del consiglio, per la presenza a gare o per altre ragioni di servizio, e 

nello specifico : 
a) Il rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni regionali sarà automatico e sottinteso. 
b) Per le gare si concorda la necessità di assicurare la presenza di un rappresentante del Comitato 
(eventualmente chiedendo la disponibilità anche dei Delegati Provinciali, se servisse) secondo un 
calendario che verrà stilato e condiviso con tutti; il rappresentante così determinato avrà diritto al 
rimborso delle spese viaggio. 
c) Per le altre trasferte per ragioni di servizio (incontri con società, tecnici e altro) il rimborso è dovuto 
quando la  trasferta è motivata e condivisa, su autorizzazione del Presidente. Inoltre i risultati 
dell’incontro dovranno essere condivisi e relazionati. 

2) Per il rimborso spese telefoniche effettuate in nome e per conto del Comitato è necessario presentare 
elenco delle telefonate rendicontate (su presentazione dell’elenco delle chiamate fornito dal gestore 
telefonico con evidenziati i numeri chiamati e gli importi sostenuti); non si potrà richiedere rimborsi 
forfetari e/o generici. 

3)  Si concorda inoltre che le spese per pranzi e cene saranno riconosciuti solo ed esclusivamente in casi 
eccezionali, quando in particolare si avranno ospiti nella nostra regione autorità e/o rappresentanti 
federali a cui dare dovuta e necessaria ospitalità. 

 
Sempre nell’ottica di un risparmio di spesa, il Presidente informa il Consiglio che richiederà i rimborsi per le 
trasferte non dalla propria residenza (Fiesso d’Artico) ma dalla sede societaria di Vigonza, comune dove ha 
sede anche l’azienda per la quale lavora.  
Per quanto riguarda le telefonate comunica che cercherà di utilizzare il più possibile il telefono messo a 
disposizione dall’A.S. di cui è Presidente, telefono con spesa fissa mensile e traffico incluso; in ogni caso se 
le telefonate effettuate in nome e per conto del C.R. saranno in un numero elevato e/o di importo consistente 
tanto da sforare il traffico mensile incluso, potrà valutare di effettuare alcune chiamate con il proprio numero 
privato e per tali chiamate ne richiederà il relativo rimborso.  
 
Viene affrontata la problematica relativa ai verbali sottolineando l’importanza di redigere verbali completi e 
chiari anche per la pubblicazione, sempre però nel rispetto delle situazioni trattate e delle persone citate. Si 
concorda nel pubblicare, nei giorni successivi alla riunione del consiglio, solo un breve report della riunione e 
non il verbale completo, che sarà pubblicato solo ad approvazione ufficiale avvenuta. 
 
Relativamente ai rimborsi riconosciuti a tecnici e giudici per le attività svolte, alle A.S. per l’organizzazione 
delle gare e per l’utilizzo delle proprie strutture per le attività del Comitato, vengono riconfermate, per il 
momento, tutti gli importi già deliberati dal precedente Consiglio. 
Nel corso dell’estate verrà verificata l’opportunità di rivedere tali importi, anche a fronte delle disponibilità 
economiche del Comitato. 
 
Si concorda inoltre, come già stava avvenendo con il precedente Consiglio, l’opportunità di organizzare un 
corso per ufficiali di gara nel periodo settembre/ottobre. 
 
In relazione all’orario di apertura dell’ufficio del comitato si concorda nel mantenere gli attuali orari: martedì e 
venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 circa.  
Il presidente sarà presente tutti i venerdì e il martedì all’occorrenza. Si segnala l’opportunità di dare la 
garanzia di un’apertura anche pomeridiana, probabilmente il venerdì pomeriggio. E’ opportuno incoraggiare 
le società a prendere appuntamenti ed utilizzare il più possibile i sistemi informatici per la comunicazione e 
per l’invio di eventuali documentazioni. 
 
Su tutto quanto discusso, il Consiglio approva. 
 
 
1 – Nomina del Segretario del Comitato Regionale 
 
Dopo dettagliata discussione, il Consiglio riconferma all’unanimità il Sig. Ilio Meattini quale Segretario del 
Comitato Regionale; vengono confermare inoltre le relative indennità. 
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2 – Discussione ed assegnazione degli incarichi ai Consiglieri 
 
Il Presidente illustra l’opportunità, per una migliore organizzazione del Comitato, di assegnare ai vari 
Consiglieri degli specifici incarichi. 
Dopo ampia ed approfondita discussione a carattere generale, si procede con la nomina del Vicepresidente. 
Il Presidente, dopo alcune riflessioni espresse ai Consiglieri, propone per la carica di Vicepresidente il 
Consigliere Stefano Danieli. 
Il Consiglio all’unanimità approva. 
Il Vicepresidente Danieli ringrazia i presenti ed esprime profondo apprezzamento per la carica assegnatali. 
 
Si passa successivamente ed in maniera condivisa all’individuazione degli ulteriori incarichi. 
Dopo ampia discussione il Consiglio concorda ed approva i seguenti incarichi : 
 

- Dario Martello : addetto agli aspetti statutari e fiscali ed addetto agli Ufficiali di Gara 
- Michele Borriero : co-addetto sezione GAF 
- Stefano Danieli : addetto ai rapporti con le delegazioni provinciali 
- Andrea Facci : Tesoriere 
- Gianfranco Gottardi : addetto sezione GAM e TE, addetto ai rapporti con la Scuola 
- Giuseppe Inclimona : addetto sezione GR 
- Maurizio Milani : addetto AER 
- Emilio Pozzo : co-addetto sezione GAF e addetto ai sistemi informatici  
- Luciana Rossi : addetta sezione GpT ed addetta alla formazione 

 
 
4 – Varie ed eventuali 
 
Viene discusso circa le nazionali di GpT di Pesaro e delle altre finali nazionali (GAM-GAF-GR) che avranno 
luogo sempre a Pesaro nel medesimo periodo. 
 
Per la Delegazione della provincia di Venezia, essendo il Delegato Danieli divenuto Consigliere Regionale, 
deve essere individuato un nuovo Dirigente per la copertura di tale carica. 
Viene incaricato lo stesso Danieli nell’individuare, tra le società della provincia, una persona volonterosa per 
l’assegnazione di tale incarico. 
 
Il Presidente informa il Consiglio che, verificando i voti delle A.S. della provincia di Padova evidenziati 
nell’ultima Assemblea elettiva, risulta che vi siano 25 A.S. con diritto di voto nella provincia; per tale motivo, 
sulla base di quanto previsto dallo Statuto Federale, verificherà con la Federazione centrale quanto 
necessario per l’eventuale costituzione del Comitato Provinciale di Padova. 
 
Per quanto concerne gli esami per il conseguimento della qualifica di Tecnico Regionale (2° livello) per le 
sezioni GAF e GR programmati il 05/06/2011 a Padova, il Presidente propone di riconfermare quali 
esaminatori gli stessi tecnici individuati dal Commissario Staordinario Prof. Consalici quali docenti per i corsi 
PS2, ossia la DTRR Marina Castellani per l’esame di GR ed il Prof. Giorgio Citton per l’esame di GAF. 
Il Consiglio approva. 
 
Il Presidente comunica che effettuerà una verifica sulle A.S. che non hanno provveduto alla riaffiliazione per 
il 2011 o che l’hanno effettuata solo in modo parziale. 
 
Il Presidente, in chiusura di riunione, comunica di aver inviato alla Corpo Libero Gymnastics Team ed alla 
S.G. Ardor due lettere per complimentarsi, rispettivamente, per la vittoria nella finale Nazionale di serie B 
GAF e la relativa promozione in serie A2, e per la vittoria della finale Nazionale del Campionato di serie C di 
Ritmica. 
Il Consiglio si unisce ai complimenti espressi dal Presidente e plaude ancora i risultati ottenuti da queste 
società della Regione. 
 
Alle ore 23.30 esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la Riunione. 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (Ilio Meattini) (Dario Martello) 
 


