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Il giorno 13 Maggio 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 riunioni precedenti 
2- Richiesta affiliazione 
3- Resoconto campionati regionali, attività tecniche e programmazione attività estive 
4- Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente Danieli, i Consiglieri Allegri, Barbieri (dalle ore 20.10), Facci, Gottardi, Inclimona 
(dalle ore 19.50), Milani (fino alle ore 22.30), Pozzo e Rossi (dalle ore 19.50). 
Sono inoltre presenti i DTR e RFR Cisco, Lazzarich, Lenzin, Alberton, Castellani, Casotto, Pavan, il DRUG 
Sig.ra Toniolo, la referente scolastica regionale Sig.ra Bertoncello. 
E’ assente giustificato il DTRA Sig. Granzotto. 
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 in apertura di riunione ringrazia sentitamente quanti nei giorni precedenti gli hanno in più 
momenti espresso solidarietà per le problematiche di salute che lo hanno temporaneamente tenuto lontano 
dalle attività del Comitato. 
 
Inoltre, prima di passare alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno, informa i presenti di aver 
invitato alla riunione, per un veloce confronto, il Sig. Paolo Rizzi, nominato dal Consiglio Federale quale 
componente della Commissione Carte Federali. 
Dopo una breve presentazione il Presidente passa la parola al Sig. Rizzi il quale, dopo aver illustrato il 
motivo del suo coinvolgimento all’interno della Commissione, illustra ai presenti il ruolo della Commissione 
stessa. 
In particolare il Sig. Rizzi sottolinea che il compito della Commissione Carte Federali è quella di verificare e 
proporre al Consiglio Federale, in maniera tuttavia non vincolante ma esclusivamente propositiva, eventuali 
modifiche e migliorie da apportare ai regolamenti federali in particolare per il successivo anno sportivo. 
 
Alle ore 19.50 entrano i consiglieri Inclimona e Rossi. 
 
Il Sig. Rizzi indica ai presenti che, nello specifico, il suo ruolo all’interno della Commissione sarà di maggior 
interesse nel settore GpT e quindi si rende fin da subito disponibile ad accogliere osservazioni e 
suggerimenti in particolare per tale sezione. 
 
A seguire, come indicazioni e suggerimenti per il Sig. Rizzi, intervengono : 
- Il Presidente Danieli, ringraziando il Sig. Rizzi per la presenza, auspica che in Commissione Carte 

Federali ed eventualmente in Consiglio Federale vengano più attentamente valutati e vagliati gli aspetti 
relativi ai trasferimenti di atleti tra società, con un regolamento più articolato ed approfondito, in quanto 
tale aspetto non solo mette in seria difficoltà i rapporti tra le A.S. affiliate ma talvolta anche lo stesso 
Comitato Regionale, non solo all’interno della stessa regione ma anche nei confronti di altre regioni. 
Il Sig. Rizzi replica brevemente al Presidente Danieli sottolineando che tali problematiche sono già a 
conoscenza della Commissione e che anche nella prima riunione della stessa si è già discusso di tale 
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aspetto; aggiunge inoltre che talune difficoltà si sono presentate anche per delle lacune sul sistema 
informatico di tesseramento a cui si sta cercando di porre rimedio. 
Il Consigliere Gottardi interviene su tale aspetto auspicando che la Commissione e/o il Consiglio 
Federale riesca ad individuare delle soluzioni che non ledano la continuità di attività degli atleti stessi. 

- Il Consigliere Gottardi continua il proprio intervento sottolineando le difficoltà per le A.S. organizzatrici in 
particolare per quanto concerne le attrezzature sportive ed i relativi problemi di sicurezza per gli atleti 
partecipanti alle gare che, di recente in regione, hanno messo delle ombre nella buona riuscita delle 
nostre competizioni sportive. 

- La DRUG Sig.ra Toniolo sottolinea le problematiche legate all’incompatibilità di ruolo di alcuni ufficiali di 
gara con altre cariche, in particolare per i Delegati Provinciali; sottolinea infatti che, anche per comodità 
e vicinanza, in molte situazioni vorrebbe nominare ufficiali di gara che  sono anche Delegati ed, essendo 
incompatibile, deve necessariamente ricorrere ad altre persone. 

- Il Sig. Inclimona, ritornando sull’aspetto dei trasferimenti degli atleti tra A.S., sottolinea l’importanza di 
porre dei freni e limiti su questi aspetti, che promuovono necessariamente la mercificazione degli atleti. 
Sottolinea inoltre le difficoltà che si sono presentate con il taglio delle diarie dei giudici per le gare 
interregionali e nazionali oltre alle difficoltà riscontrate il cambio di “competenza” per quanto riguarda i 
giudici di linea e cronometristi, aspetto che ha ulteriormente messo in difficoltà, anche economica, le 
A.S. organizzatrici di gare. 

- Il Consigliere Facci ed il DTRM Lazzarich chiedono in chiusura alcuni chiarimenti al Sig. Rizzi circa le 
modalità per far pervenire delle indicazioni alla Commissione Carte Federali. 

 
Alle ore 20.10 entra in Consigliere Barbieri. 
 
A conclusione, il Presidente Danieli ringrazia sentitamente il Sig. Rizzi per l’intervento e per l’utile confronto 
avuto con tutti i componenti del Consiglio Regionale. 
 
Alle ore 20.20 il Sig. Rizzi lascia la riunione ed il Consiglio procede con la discussione dei punti all’ordine del 
giorno. 
 
 
1 – Approvazione verbali riunioni precedenti 
Viene data lettura dei verbali nr. 3 della riunione del 4 febbraio 2013 e nr. 4 della riunione andata deserta del 
22 aprile 2013. 
Il Consigliere Barbieri chiede alcuni chiarimenti circa il verbale nr. 4, che trova non conforme a quanto lei 
ritenesse fosse accaduto; la stessa infatti credeva che la riunione, per i motivi di salute del Presidente 
Danieli, fosse stata annullata. 
Il Segretario Martello fa presente che, essendo stata comunque la riunione ufficialmente convocata e 
essendo le problematiche di salute del Presidente presentatesi il giorno immediatamente precedente, non 
c’era il tempo tecnico per annullare la stessa e quindi, ritenendo fondamentale la presenza del Presidente 
Danieli, si è avvisato i Consiglieri anche per evitare che venisse in ogni caso a mancare il numero legale. 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale nr. 3, mentre viene approvato a maggioranza il verbale nr. 4 
(contrari Barbieri ed Allegri). 
 
 
2 – Richiesta affiliazione 
Viene analizzata la richiesta di affiliazione ricevuta nei giorni immediatamente precedenti da parte della A.S.  
“Ritmic@Mestrina” di Venezia; il Segretario Martello fa presente di aver verificato tutta la documentazione e 
di non aver individuato aspetti che possano compromettere l’accettazione dell’affiliazione. 
Dopo alcune riflessioni da parte del Consiglio, lo stesso da parere positivo all’accoglimento della domanda di 
affiliazione, da inoltrare al Consiglio Federale. 
 
 
3 – Resoconto campionati regionali, attività tecniche e programmazione attività estive 
 
Il Presidente in apertura di argomento voleva esprimere pubblicamente i propri ringraziamenti ed i necessari 
complimenti a tutte le A.S. organizzatrici di gare, a tutto lo staff dei tecnici regionali per il cospicuo lavoro 
svolto nel seguire i campionati regionali del 1° semestre ed infine a tutti gli atleti partecipanti, in particolare 
per quelli che si sono messi in luce ai primi posti sia a livello regionale che interregionale e nazionale. 
 
Il Presidente cede ora la parola ai vari DTR ed eventualmente RFR per una breve relazione sul 1° semestre 
di quest’anno ed eventuali indicazioni per le prossime attività future. 
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La DTR per la Ritmica Sig.ra Castellani fa presente che per quanto concerne le competizioni regionali della 
propria sezione si sono raggiunti dei buoni numeri, tuttavia il livello di attività è più basso delle aspettative, 
soprattutto per quanto concerne le allieve di 1a e 2a fascia. 
Fa presente inoltre che un grosso deterrente è costituito da quelle circa 15 A.S. di “elite” che in Italia 
svolgono un’attività di altissimo livello attraverso allenamenti intensivi, modalità che nella nostra regione non 
si riesce ad attuare, comportando di conseguenza che tali A.S. si ritrovano a “pigliare tutto” nelle 
competizioni interregionali e nazionali. 
A livello regionale la situazione è pertanto un po’ “ferma” con un’evidente scarsità di talenti. 
Si lavora comunque al fine di elevare il livello tecnico quanto più possibile, tuttavia è da sottolineare che 
negli ultimi tempi si denota sempre più un’emorragia di ginnaste verso gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), 
grazie anche a dei programmi che risultano essere più appetibili rispetto a quelli federali, in particolare per 
l’evidente “distanza” dei ns. programmi GpT dalla “vera” ginnastica, ossia dal settore agonistico di Alta 
Specializzazione. 
A tal proposito interviene il Consigliere Facci il quale sottolinea che gli EPS riescono a sfruttare gli spazi 
lasciati purtroppo vuoti dai programmi della FGI. 
La Sig.ra Castellani propone, come fatto in altre regioni, di valutare l’opportunità di organizzare ulteriori 
competizioni con degli esercizi studiati su un “codice” emanato a livello regionale, per invogliare le A.S. che 
non fanno attività di Alta Specializzazione ad avvicinarsi ad essa. 
 
La Referente Scolastica Regionale Sig.ra Bertoncello relaziona al Consiglio circa la riunione per i Referenti 
Regionali tenutasi a Pesaro e circa le competizioni provinciali dei Giochi Sportivi Studenteschi che hanno 
avuto luogo nella provincia di Padova e Vicenza. 
 
Relativamente alla sezione Femminile la DTRF Sig.ra Lenzin fa presente di aver organizzato un incontro per 
le “giovanissime” del 2005 il giorno 03/03/2013 e di aver avuto una larga partecipazione, in particolare da 
tecnici tutti molto giovani. 
Indica al Consiglio che, a fronte della strutturazione delle Accademie avvenuta a livello nazionale, sta 
rivedendo le attività programmate in particolare per quanto concerne delle visite presso l’Accademia di 
Trieste, a cui la nostra regione deve fare riferimento. 
Chiede infine indicazione sul budget spendibile per tali attività, a cui il Presidente replica indicando e 
chiedendo a tal proposito anche l’apporto ed il coinvolgimento dei Consiglieri di sezione. 
Propone infine, vista la partecipazione di 2 ginnaste alle attività del “Gymcamp”, di provvedere come per 
l’anno passato alla compartecipazione di spesa per il 50% della quota delle 2 atlete ed eventualmente anche 
per i tecnici. 
Indica che sta valutando per la partecipazione al “Trofeo Lombardia” di Giugno, per le evidenti difficoltà nel 
reperire le ginnaste adatte a questo tipo di competizione. 
Infine indica di aver avuto notizia che, a partire dal 2014, verrà probabilmente ripristinata la gara di “Coppa 
Italia GAF” da molti considerata una sorta di campionato di serie “B2”. 
 
Per la sezione Maschile il DTRM Sig. Cisco indica al Consiglio la propria soddisfazione per i risultati ottenuti 
dagli atleti sia nel corso del 2012 che nel 1° semestre 2013. 
Indica che l’attività regionale si sta svolgendo attraverso degli allenamenti dei ginnasti di interesse regionale 
e nazionale ospitati in 3 poli, Venezia (Spes), Padova (Corpo Libero) e Vicenza (Audace), questo per 
favorire la partecipazione di tutte le A.S. della sezione anche grazie alla vicinanza territoriale. Le attività si 
stanno svolgendo da febbraio per un giorno la settimana (indicativamente o il martedì o il mercoledì). 
Aggiunge che sono stati fatti dei raduni anche nelle giornate del sabato, coinvolgendo i ginnasti più grandi, 
con il preciso intento di lavorare affinché rimangano il più possibile in palestra. 
Infine sottolinea che le maggiori difficoltà si presentano nella partecipazione ai campionati di categoria, in 
quanto i programmi risultano effettivamente difficili, ma si sta lavorando cercando di spingere le A.S. a 
preparare il più possibile i ginnasti a partecipare a tali competizioni. 
 
A nome del DTRA Sig. Granzotto, il Consigliere di sezione Sig. Milani relaziona velocemente sull’unica gara 
di aerobica svolta a livello regionale, facendo presente che non vi sono particolari problematiche per la 
sezione stessa. 
 
Per la sezione GpT la DTR Sig.ra Pavan sottolinea come sia evidente, in determinate competizioni, un livello 
tecnico fin troppo elevato rispetto a quanto richiesto dai programmi tecnici, in particolare da parte di 3/4 
società; tale situazione in determinati frangenti mortifica gli atleti delle altre A.S. vanificando talvolta anche il 
lavoro dei rispettivi tecnici e società. 
A tal proposito chiede l’interessamento del Consiglio al fine di, quantomeno, limitare tale situazione anche 
interfacciandosi con il nazionale. 
Sottolinea inoltre le difficoltà che si sono presentate per le giurie a Pesaro, visto il taglio delle diarie dai 60 
euro giornalieri ai 30 euro previsti per quest’anno. 
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A tal proposito, in accordo con la RGRGpT Sig.ra Alberton, fanno presente di quanto recentemente 
accaduto circa i contatti e gli scambi di mail/messaggi  tra alcuni giudici regionali ed alcune persone di 
riferimento a livello nazionale, contatti che - alla luce di quanto scritto - non sono particolarmente rispettosi 
del lavoro profuso a livello regionale sia da parte della Sig.ra Alberton che da parte della Sig.ra Pavan. 
 
Alle 22.30 esce il Consigliere Milani. 
 
La RGRGpT Alberton indica inoltre le problematiche che potrebbero sorgere circa la modifica dei periodi di 
gara della Ginnastica in Festa di Pesaro, in particolare perché le gare di ritmica sono state distribuite sui 3 
periodi, aspetto che non è piaciuto ad alcune A.S. della regione in quanto obbliga le stesse ad una maggior 
permanenza a Pesaro, con i relativi costi. 
Infine chiede chiarimenti circa la problematica sorta nel Torneo GpT di 2° livello AF per una ginnasta che 
non era iscritta alla gara, a cui segue la replica del Segretario Sig. Martello. 
 
 
4 – Varie ed eventuali 
 
Prende la parola la Sig.ra Toniolo la quale desidera ringraziare pubblicamente il Sig. Martello e la Sig.ra 
Maria Luisa Zampiron che, in qualità di ufficiali di gara, si sono resi disponibili in molte competizioni regionali 
risolvendo in maniera determinante la problematica delle convocazioni degli ufficiali di gara. 
 
Il Presidente Danieli relaziona al Consiglio dell’opportunità, per il nostro Comitato Regionale, di partecipare 
con le proprie A.S. ai Giochi del Veneto 2014, giochi che il Comitato Regionale del CONI organizzerà in 
regione indicativamente nel mese di maggio. 
Chiede pertanto l’interessamento da parte dei Consiglio e dei Tecnici al fine di poter dar seguito a questa 
apprezzabile iniziativa che, negli anni passati, non ha visto coinvolta la nostra Federazione. 
 
Sempre il Presidente Danieli informa il Consiglio che vorrebbe organizzare, ed informa tutti i presenti per 
tempo, l’annuale Festa della Ginnastica a metà del mese di Dicembre 2013. 
Aveva pensato inoltre di trovare una formula per, in qualche maniera, premiare anche il settore GpT in 
quanto negli ultimi anni non è mai stato premiato, oltre eventualmente ad istituire una sorta di concorso per i 
nostri atleti della regione dal titolo “Disegna il tuo sport” o “Racconta il tuo sport” al fine di premiare uno o più 
atleti che si mettano in luce per degli elaborati in disegno o in forma di racconto relativamente alla nostra 
disciplina sportiva, ovviamente da premiare nel corso della manifestazione stessa. 
 
Informa inoltre in presenti che a breve la società Spes di Mestre compirà i 110 anni dalla fondazione ed 
aveva pensato, nel corso della cerimonia che avverrà a breve, di provvedere alla consegna di una medaglia 
o di una targa da consegnare al Sig. Moscati, Presidente della Polisportiva Spes, per i tanti anni di servizio 
resi a questa società ultracentenaria. 
Il Consiglio approva. 
 
 
Alle 23.30, non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara la riunione 
conclusa. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (Dario Martello) (Stefano Danieli) 
 


