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Il giorno 14 Gennaio 2013, alle ore 19.30, presso la sede del Comitato Regionale Veneto FGI, Viale Nereo 
Rocco c/o Stadio Euganeo, si è riunito il Consiglio Regionale per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1- Approvazione verbale riunione precedente 
2- Calendario Anno Sportivo 2013 
3- Festa della Ginnastica 2013 
4- Consulta dei Presidenti ed Elezioni Nazionali del 14 e 15 dicembre 2012 
5- Nomina del Segretario Regionale 
6- Attività Tecnica della varie Sezioni 
7- Ratifica delle determine presidenziali 
8- Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente Danieli, i Consiglieri Allegri (dalle ore 20.10), Barbieri, Facci, Gottardi, Inclimona, 
Milani, Pozzo e Rossi. 
Segretario verbalizzante il Segretario del Comitato Sig. Meattini. 
 
Il Presidente, constatato il numero dei presenti, salutando e dando il benvenuto a tutti, dichiara la riunione 
del consiglio validamente costituita. 
 
 
1 – Approvazione verbale riunione precedente 
Viene data lettura del verbale della riunione del 12 dicembre 2012.  
Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
 
2 – Calendario Anno Sportivo 2013 
Si procede col valutare, al secondo punto all’ordine del giorno, il calendario gare federale della regione, 
analizzando in particolare le possibili attribuzioni delle gare che risultavano non assegnate all’ultima riunione.  
Si sottolinea che il 26 e il 27 gennaio si terrà il corso per gli ufficiali di gara, valido anche come 
aggiornamento facoltativo per gli ufficiali di gara già in attività. 
 
Alle ore 20.10 entra il Consigliere Allegri. 
 
Il consigliere Pozzo comunica che il 16 marzo la società Audace è impossibilitata ad organizzare la gara di 
Serie C Ritmica per indisponibilità del Palazzetto. I referenti della sezione ritmica si informano della 
possibilità di svolgerla presso il palazzetto di Sant’Urbano d’Este, possibilmente nella giornata di domenica 
17. 
Il consigliere Inclimona sottolinea come nel calendario gare non compaia la Prova di Serie D della sezione 
Ritmica: si decide di contattare il Direttore tecnico per identificare una data e una struttura idonea. 
Risulta ancora da assegnare la gara del 6 aprile Trofeo Giovani - Trofeo Ragazzi - Trofeo Gymteam. Il 
Presidente Danieli ed il Consigliere Allegri si prendono l’incarico di contattare alcune società per verificare la 
disponibilità ad organizzare tali gare. 
Il consigliere Facci chiede la possibilità di spostare la serie B femminile il giorno 10 febbraio, invece di 
sabato 9 febbraio, in modo da facilitare quelle società che partecipano sia alla serie B GAF che alla serie A 
GAF, prevista sempre per il 9 febbraio.  
Il consigliere Gottardi si rende disponibile a contattare il sig. Borriero della Fortitudo Schio. 
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Infine si rileva che la prova di Categoria J/S GAF del 2 novembre risulta ancora da assegnare: si valutano 
alcune opportunità tra le quali affidarla alla società Fortitudo, svincolandola da un’altra gara, oppure alla 
società Corpo Libero che dovrebbe essere operativa per accogliere il pubblico dal mese di settembre. 
 
3 – Festa della Ginnastica 2013 
Al terzo punto all’ordine del giorno si affronta l’organizzazione della Festa della Ginnastica. 
Il Presidente comunica che la sede individuata è l’Auditorium della sede della Provincia di Venezia, a Mestre 
in Via Forte Marghera, con una capienza di circa 280 posti, sala attrezzata con apparecchiature audio-video 
idonee e concessa gratuitamente in uso dalla stessa Provincia. 
Si procede con il valutare i preventivi per il rinfresco, forniti dalla ditta che solitamente serve la struttura. Si 
approva il 1° preventivo. 
Il parcheggio non è molto ampio ma le aree circostanti possono accogliere ulteriori  parcheggi. 
Si suggerisce di mantenere l’impostazione organizzativa dello scorso anno. 
 
Si procede con il valutare le varie proposte di nomine di tecnici e atleti dell’anno, definendo come parametro 
condiviso il valutare il percorso globale dell’atleta e indicativamente di non premiare atleti già premiati nello 
stesso quadriennio olimpico. 
 
 
Questi i nominativi proposti: 
 
Sez. MASCHILE 
 
TECNICI:  
Mario Zordan 
ATLETI: 
Nicola Ceccarello 
Nicolò Mozzato 
Filippo Castellaro 
 
Confermati come premiati: Mario Zordan (tecnico) e Filippo Castellaro (atleta) 
 
 
Sez. FEMMINILE 
TECNICI: 
Moira Ferrari 
ATLETE: 
Joana Favaretto, anche per presenza ad incontri internazionali 
 
Confermate come premiate: Moira Ferrari (tecnico) e Joana Favaretto (atleta) 
 
 
Sez. RITMICA 
Per tale sezione erano stati proposti nominativi di tecnici ed atleti già premiati di recente. 
Si ritiene opportuno che il consigliere Inclimona contatti il direttore tecnico per chiedere ulteriori nominativi 
sia di tecnici che di ginnasti, che verranno decisi successivamente anche con l’avvallo del Presidente. 
 
 
Si propone un Premio Speciale per la lunga carriera e la costanza all’atleta Nicola Ceccarello.  
Si propone un Premio speciale alla memoria dedicato a Maria Pia Binda, segretaria della Junior 2000 
recentemente mancata. 
Si decide di assegnare un Premio Speciale alla memoria anche al Professor Luciano Gaggio.  
 
Si decide di contattare, per tempo, i responsabili delle società degli atleti premiati per raccogliere le foto. Si 
sottolinea come sia opportuno ricordare agli atleti di presentarsi in tuta alla premiazione. 
 
Si valuta la possibilità di premiare anche gli atleti classificati del torneo regionale allievi, con delle 
pergamene. Dopo breve dibattito si decide di non premiare gli atleti vincitori di tali tornei, almeno per l’anno 
in corso. 
 
Il Presidente propone di anticipare la festa della Ginnastica, per il prossimo anno, alla metà del mese di 
dicembre. 
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4 – Consulta dei Presidenti ed Elezioni Nazionali del 14 e 15 dicembre 2012 
Il presidente relazione brevemente circa la Consulta dei Presidenti Regionali tenutasi il 14 dicembre a Roma, 
anche presentando il verbale della medesima Consulta, inviata a tutti i Presidenti regionali. Si sottolinea 
come la quota del fondo di dotazione spettante ai comitati regionali rimarrà pressoché invariata. 
Si da inoltre lettura della comunicazione del Segretario Nazionale Sig. Pentrella. 
Il Consigliere Facci propone alcune riflessioni sui risultati dell’elezioni nazionali: si apre breve dibattito. 
 
 
5 – Nomina del Segretario Regionale 
Al quinto punto all’ordine del giorno si affronta la nomina del Segretario del Comitato Regionale. 
Si rende nota la disponibilità dell’ex Presidente del C.R. Dario Martello a collaborare in questo ruolo.  
Si sottolinea comunque la necessità di mantenere anche la collaborazione di Ilio Meattini che garantirebbe la 
presenza settimanale in comitato, nonché specificatamente le attività legata alla tenuta della contabilità ed al 
tesseramento. 
Si apre brevemente il dibattito. 
All’unanimità si nomina Dario Martello come Segretario Regionale e Ilio Meattini come collaboratore di 
Segreteria. 
 
 
6 – Attività Tecnica della varie Sezioni 
Al punto 6 il Presidente rende noto che i preventivi e le relazioni delle varie Sezioni redatte dai DTR e dai 
RGR sono state inviate recentemente ma non c’è stato ancora modo di condividerle con tutti i Consiglieri. 
Per tale ragione si ritiene opportuno rimandare la discussione sulle relazioni tecniche delle varie Sezioni alla 
prossima riunione, per permettere a tutti di leggerle con attenzione. 
 
 
7 – Ratifica delle determine Presidenziali 
Viene data lettura alla determina del Presidente nr. 6/2012 relativa all’acquisto a mezzo fattura di anticipo di 
materiale per premiazione per la Festa della Ginnastica e per i campionati regionali 2013. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
8 – Varie ed eventuali 
 
 
Il Presidente presenta i seguenti argomenti:  
 
1) Situazione dei delegati provinciali: si sottolinea come sia necessario procedere nuovamente con le 
elezioni del comitato Provinciale di Padova, in quanto nella precedente elezione non si è raggiunto il quorum 
necessario di votanti previsto dallo Statuto Federale. 
Viene valutata anche l’opportunità di contattare alcune Società della Provincia di Venezia per individuare in 
essere un possibile candidato alla carica di Delegato. 
 
2) Durante una competizione alla Spes un atleta della società Corpo Libero è stato abbagliato da un 
puntatore laser utilizzato per la misurazione delle altezze e rimasto incustodito. La famiglia dell’atleta ha 
presentato esposto alla commissione di giustizia di primo grado avverso al proprietario dello stesso 
strumento. 
La commissione ha chiuso la pratica con un richiamo al proprietario e senza ulteriori provvedimenti 
disciplinari. 
 
3) La società Vis ha presentato richiesta di una fornitura di 350 medaglie per la gara interregionale di 
Specialità prevista a Jesolo nel corso del mese di Marzo 2013. Dopo breve dibattito si ribadisce l’importanza 
di garantire un contributo equo a tutte le società che realizzano  queste competizioni. Si propone di 
rimandare la discussione alla prossima riunione. 
 
4) Il consigliere Inclimona presenta al Consiglio la tesi di laurea della dott.ssa Francesca Vio, tecnica della 
sezione ritmica. Il Consiglio esprime il proprio apprezzamento. 
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Si propone di fissare la prossima riunione per il giorno 4 febbraio alle ore 19.30. 
 
Alle 23.20, non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara la riunione 
conclusa. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (Ilio Meattini) (Stefano Danieli) 
 
 


