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Il giorno 4 Febbraio 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- Budget anno sportivo 2013 
3- Ratifica diarie e rimborsi dei Tecnici e Giudici per attività del Comitato 
4- Assemblea Provinciale Elettiva di Padova 
5- Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente Danieli, i Consiglieri Barbieri (fino alle ore 23.00), Facci (dalle ore 21.00), 
Gottardi, Inclimona, Milani, Pozzo e Rossi. 
Assente giustificata il Consigliere Allegri. 
Segretario verbalizzante il Segretario del Comitato Sig. Martello. 
 
Il Presidente, constatato il numero dei presenti, salutando e dando il benvenuto a tutti, dichiara la riunione 
del consiglio validamente costituita. 
 
Il Presidente, prima di passare alla discussione dei punti all’ordine del giorno, si sofferma facendo alcune 
riflessioni circa la recente Festa della Ginnastica regionale. 
 
 
1 – Approvazione verbale riunione precedente 
Viene data lettura del verbale della riunione del 14 gennaio 2013. 
Il Consigliere Pozzo chiede chiarimenti circa quanto riportato sul verbale, relativamente all’opportunità di non 
premiare alla Festa della Ginnastica atleti già premiati negli anni immediatamente precedenti; il tutto veniva 
riportato per quanto concerneva la sezione GAM, chiedeva di sapere in particolare se tale intendimento era 
stato rispettato anche nella altre sezioni. 
Il Presidente Danieli, ammettendo che non in tutti i casi la cosa è stata rispettata, propone comunque per gli 
anni prossimi la stesura di un regolamento specifico per tale premiazione. 
Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
In aggiunta il Presidente Danieli fa presente che è giunta una richiesta da parte della S.G. Ardor al fine di 
modificare il contenuto del verbale della riunione del 12 dicembre 2012. 
Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio decide all’unanimità di modificare il contenuto del 
suddetto verbale secondo le indicazioni richieste da parte della S.G. Ardor stessa. 
 
Il Segretario Martello chiede conferma al Consiglio l’opportunità di procedere con la prassi, in uso, di 
pubblicare nei giorni immediatamente successivi una sintesi delle “risultanze” della riunione stessa, in 
quanto la pubblicazione del verbale avverrebbe solo dopo l’approvazione dello stesso, ossia in tempi molto 
successivi alla riunione stessa. 
Tale prassi da la possibilità alle A.S. della regione di conoscere le sostanziali decisioni prese in sede di 
Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità di continuare con tale prassi. 
Successivamente il Presidente Danieli prende la parola per condividere con il Consiglio una serie di 
riflessioni e di valutazioni circa la nomina del Sig. Paolo Rizzi all’interno della Commissioni Carte Federali in 
FGI. 
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Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, prende atto di tale nomina. 
 
 
2 – Budget anno sportivo 2013 
Il Presidente Danieli cede la parola al Segretario Martello per l’illustrazione del Budget relativo al 2013. 
Il Segretario Martello, facendo presente - come già a conoscenza dei Consiglieri – che il fondo di dotazione 
che il Comitato Regionale riceverà nel corso del 2013 dal nazionale sarà decurtato del 25% rispetto 
all’importo concesso nel 2012, passa ad illustrare la modalità di stesura del Budget 2013, nella stessa 
falsariga di quanto fatto negli anni precedenti. 
Rispetto al precedente anno sono stati valutati questi specifici criteri : 
- l’aumento delle quote di iscrizione alle gare passate da 8 euro a 10 euro per le gare individuali ed una 
parte delle gare di squadra, dai 40 ai 50 euro per la parte rimanente delle gare di squadra; 

- una prudenziale previsione in diminuzione delle partecipazioni alle gare pari al 10%; 
- una partecipazione stimata ai corsi per tecnici di 1° livello (che si terranno al 1° semestre) pari a quelli 
dell’anno scorso; 

- una partecipazione stimata ai corsi per tecnici di 2° livello (che sono programmati per il 2° semestre) 
dell’ordine di circa una trentina di persone; 

- una serie di riduzioni ed ottimizzazioni di spesa in talune voci di bilancio. 
In generale si evince che il saldo previsto a fine anno sarà ulteriormente ridimensionato rispetto agli anni 
precedenti, principalmente per gli effetti della diminuzione del fondo di dotazione che riceveremo nel corso 
del 2013 da parte della FGI. 
 
Il consigliere Inclimona prende la parola per far presente al Consiglio circa le difficoltà riscontrate dalle A.S. 
organizzatrici di gare, in particolare per le gare della sezione Ritmica, relativamente ai giudici di linea e 
cronometristi, da quest’anno per regolamento a carico delle A.S. organizzatrici stesse; il consigliere 
Inclimona chiede di poter individuare una modalità comune nella determinazione delle diarie per i giudici di 
linea e cronometristi. 
A tal proposito si apre un’ampia discussione circa le difficoltà da parte delle A.S. nell’affrontare 
economicamente l’organizzazione delle gare. 
Alla fine dell’approfondimento il Consiglio all’unanimità decide: 
- di lasciare alle A.S. organizzatrici la determinazione in forma autonoma delle diarie per giudici di linea e 
cronometristi, consigliando vivamente di utilizzare – nel limite delle proprie possibilità – le medesime diarie 
utilizzate per il corpo giudicante riconosciute dal Comitato Regionale; 

- di valutare, per gli anni a venire, la possibilità di imporre una tassa a livello regionale (come fatto in altre 
regioni) a tutte le A.S. affiliate al fine di raccogliere ulteriori fondi da destinare a sostegno delle A.S. 
organizzatrici che, per tali problematiche di carattere economico, sono sempre meno e sono sempre meno 
disponibili ad organizzare le competizioni previste dal calendario regionale. 

 
Al termine della discussione, il Consiglio approva all’unanimità il Budget 2013 così come predisposto. 
 
 
3 – Ratifica diarie e rimborsi dei Tecnici e Giudici per attività del Comitato 
 
Il Presidente ed il Segretario di comune accordo trovano corretto, visto il nuovo assetto del Consiglio, 
rinnovare alcune decisioni prese dal Consiglio precedente. 
 
Viene ratificata la decisione di lasciare le more per ritardata iscrizione alle gare (secondo quanto previsto a 
pag. 13 delle Procedure Federali in vigore) alle A.S. organizzatrici. 
 
Alle ore 21.00 entra il consigliere Facci. 
 
Viene ratificato di concedere alle A.S. organizzatrici di gare un contributo extra per l’organizzazione delle 
gare con le seguenti modalità: 

- per gare con meno di 60 atleti : contributo extra di 240,00 euro 
- per gare con almeno 60 atleti ma con meno di 120 atleti : contributo extra di 120,00 euro 
- per gare con almeno 120 atleti : nessun contributo aggiuntivo 

Tali contributi verranno assegnati sempre sulla base del numero di iscritti, anche nel caso di gare dove 
l’iscrizione avviene per squadra e non per singolo atleta (Serie B, Serie C, Campionato d’Insieme, ecc). 
 
Viene ratificato di concedere alle società Spes Mestre e Fortitudo Schio un contributo straordinario pari ad 
Euro 500,00 ciascuna in quanto tali società si fanno carico dell’organizzazione di buona parte delle gare del 
settore agonistico per le sezioni GAM e GAF, gare per le quali vi sono sempre notevoli problematiche 
organizzative e per le quali è indispensabile un campo gara ed una struttura adeguata. 
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Vengono ratificati i contributi dati alle A.S. che ospitano attività del Comitato (corsi, allenamenti collegiali, 
verifiche tecniche, ecc) pari a : 

- 30 euro a giornata per il periodo da Maggio ad Ottobre 
- 50 euro a giornata per il periodo da Novembre ad Aprile 

 
Relativamente alle diarie del corpo giudicante, alla luce anche di quanto recentemente deliberato dal 
Consiglio Federale che ha visto la riduzione delle diarie dei giudici per le gare interregionali e nazionali da 60 
euro a 30 euro, il Consiglio dopo breve dibattito delibera di lasciare inalterate le diarie per le gare regionali, 
pari a  : 

- 40 euro per gare di mezza giornata 
- 55 euro per gare a giornata intera 

Per mezza giornata s’intendono le gare che durano fino a 6 ore, dall’inizio della riunione di giuria fino ad 
ultimazione della gara stessa, premiazioni escluse. 
Il Consigliere Inclimona interviene per ribadire la necessità di lasciare inalterate le diarie dei giudici al fine di 
difendere l’operato dei nostri giudici della regione. 
 
Relativamente alle diarie per i tecnici negli allenamenti collegiali si ratificano le diarie precedentemente in 
vigore, pari a : 

- 40 euro per allenamenti di mezza giornata 
- 60 euro per allenamenti di un’intera giornata 

a cui si va ad aggiungere una diaria integrativa sulla base della distanza della residenza del tecnico alla 
sede di allenamento pari a : 

- 0,00 Euro per trasferte fino a 20 km 
- 10,00 Euro per trasferte dai 20 ai 50 km 
- 20,00 Euro per trasferte dai 50 ai 100 km 
- 30,00 Euro per trasferte oltre i 100 km 

Si ribadisce che le distanze s’intendono in sola andata. 
Il Consigliere Facci sottolinea che, visto la notevole diminuzione del fondo di dotazione FGI e le difficoltà 
economiche che si prospettano per il futuro, questa era una delle poche voci di spesa su cui si sarebbe 
potuto eventualmente valutare una riduzione. 
 
Per le attività istituzionali (da intendersi come partecipazione a gare in rappresentanza del C.R. oppure 
riunioni e/o commissioni varie) viene lasciata inalterata la diaria per i tecnici pari ad Euro 20,00 più eventuale 
rimborso chilometrico. 
 
Viene inoltre ratificata la diaria per la docenza generica (da intendersi ad esempio i corsi giudici, quindi con 
esclusione dei corsi previsti dal Regolamento dei Quadri Tecnici FGI, già definiti dalla FGI stessa) pari ad 
Euro 20,00 per ogni ora di docenza. 
Il Consiglio concorda nel valutare un diverso importo nel caso di docenze “particolari”, da decidersi di volta in 
volta. 
 
Viene deliberato di lasciare inalterato l’attuale metodo di calcolo dei rimborsi chilometrici nei casi previsti e 
per chi ne ha diritto, determinato ad ogni trimestre sulla base di 1/5 del costo della benzina desunto della 1a 
rilevazione del mese antecedente al trimestre indicato nei costi chilometrici presenti sul sito dell’ACI. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Presidente Danieli sottolinea la necessità di programmare un incontro con i DTR e RGR per valutare tutte 
le attività tecniche che si andranno a fare nei prossimi mesi. 
 
 
4 – Assemblea Provinciale Elettiva di Padova 
Il Presidente fa presente che la precedente Assemblea Elettiva per la costituzione del Comitato Provinciale 
di Padova, prevista per il giorno 10 novembre 2012, non ha raggiunto il quorum previsto, pertanto non è 
stata ritenuta valida. 
Si rende necessario pertanto convocare una nuova Assemblea. 
 
Si propone il giorno 10 marzo 2013 ore 10.00 in prima convocazione ed ore 11.00 in seconda convocazione. 
La scadenza per le candidature viene fissata alle ore 12.00 di Venerdì 1 Marzo 2013. 
Vengono nominati come componenti della Commissione Verifica Poteri i signori : 

- Martello Dario (Presidente) 
- Meattini Ilio (Segretario) 
- Facci Andrea (Componente) 
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I Consiglieri si impegnano a contattare le A.S. della provincia per cercare di raggiungere il quorum 
necessario. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
5 – Varie ed eventuali 
 
Il Segretario fa presente della necessità di riproporre la circolare relativa ad alcuni chiarimenti sulla 
partecipazione alle gare regionali, in particolare per quanto concerne la presenza dei tecnici, circolare già 
emanate negli ultimi 2 anni. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Presidente da lettura a due lettere di richiesta contributo da parte di due A.S. relativamente ad una gara 
nazionale ed una gara interregionale. 
Il Consiglio concorda nel riconoscere, nel limite delle disponibilità economiche, i contributi per le gare 
nazionali, come fatto negli anni precedenti; si riserva tuttavia di valutare la possibilità di concedere contributi 
anche per le gare interregionali se le disponibilità economiche lo permetteranno in futuro; per il momento 
tuttavia non vengono riconosciuti contributi per le gare interregionali. 
 
Viene velocemente affrontata la problematica riscontrata per l’organizzazione della 2a prova di serie C di 
Ritmica in abbinato con la serie D GR/GpT; il Segretario fa presente di aver ricevuto nella giornata stessa la 
disponibilità da parte della 5 Cerchi per l’organizzazione della 2a prova di serie C; la serie D viene 
procrastinata al 27 aprile e si verificherà l’eventuale A.S. disponibile ad organizzare tale competizione. 
 
Il Presidente da lettura ad una missiva ricevuta dalla Corpo Libero Gymnastics Team relativamente alle 
difficoltà che potrebbero verificarsi nel portare determinati elementi da parte di alcuni ginnasti alla 1a prova 
di serie C GAM. 
Il Presidente comunica che contatterà il DTRM Giovanni Cisco per chiarire tali aspetti, anche verificando la 
normativa FGI e gli eventuali aspetti assicurativi. 
Dopo ampio dibattito, il Consiglio approva concordando la necessità di fare ulteriori approfondimenti sugli 
aspetti concernenti le attrezzature a disposizione nelle gare regionali, valutando anche eventuali interventi. 
 
Alle ore 23.00 il consigliere Barbieri lascia la riunione. 
 
Il Consigliere Gottardi prende la parola, chiedendo di valutare l’opportunità di effettuare alcune riunioni di 
Consiglio in videoconferenza. 
Il Segretario Martello fa presente al Consiglio degli obblighi previsti a livello di presenza e di numero legale, 
che (non essendovi previsioni a livello di Statuto Federale al riguardo) devono necessariamente essere 
presenze “fisiche”. 
Il Consiglio concorda tuttavia nel valutare una tale opportunità per il futuro. 
 
Il Consigliere Milani fa presente al Consiglio sulle difficoltà che si stanno presentando circa la presenza di un 
numero sufficiente di giudici per le gare della sezione Aerobica, segnalando che se non si troveranno altre 
soluzioni sarà necessario convocare giudici di altre regioni. 
In Consiglio prende atto. 
 
Il Consigliere Inclimona chiede se a livello regolamentare, a seguito dell’elezione del nuovo Consiglio, sia 
necessario ratificare i DTR e RGR della nostra regione. 
Dopo breve dibattito, il Consiglio prende atto che a livello Statutario non vi sono obblighi in tal senso, in 
quanto i DTR e RGR fanno parte dello staff tecnico della regione e non vengono a decadere con la 
rielezione del Consiglio Regionale. 
 
Il Presidente Danieli in chiusura di riunione comunica ai presenti circa le consultazioni che sta avendo per il 
rinnovo di alcune Delegazioni Provinciali della regione. 
 
 
Alle 23.20, non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara la riunione 
conclusa. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (Dario Martello) (Stefano Danieli) 
 
 


