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Il giorno 17 Giugno 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- Revisione Budget 2013 
3- Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente Danieli, i Consiglieri Barbieri, Gottardi, Inclimona, Pozzo, Rossi ed Allegri (dalle 
ore 20.00). 
Assenti giustificati i Consiglieri Facci e Milani. 
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. 
 
 
1 – Approvazione verbali riunioni precedenti 
 
Viene data lettura del verbale nr. 5 della riunione del 13 maggio 2013. 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale. 
 
Il Presidente Danieli approfitta di alcuni punti indicati nel verbale per illustrare al Consiglio quanto concerne 
relativamente ai Giochi del Veneto 2014 indetti e organizzati dal CONI Veneto, indicando alcune idee sulle 
possibili modalità di organizzazione. 
Tiene a sottolineare inoltre la necessità di stilare un regolamento per il concorso che si vuole realizzare in 
abbinato alla “Festa della Ginnastica 2013”, concorso che potrebbe prevedere la realizzazione di un disegno 
(“Disegna il tuo Sport”) e/o una composizione fotografica e/o un testo. 
Il Presidente Danieli chiede al Consigliere Gottardi di interessarsi a tal proposito, al fine di partire già con tale 
regolamento nei mesi di Settembre o Ottobre. 
 
 
2 – Revisione Budget 2013 

 
Alle ore 20.00 entra in Consigliere Allegri. 
Il Presidente Danieli cede la parola al Segretario Martello che illustra le modifiche al Budget del Comitato 
Regionale previsto per il 2013, sulla base dei consuntivi delle gare e delle altre attività avute nel corso del 1° 
semestre 2013. 
 
In particolare vengono evidenziati i seguenti aspetti salienti : 

• buona partecipazione di atleti nei vari campionati regionali, in particolare nel settore GpT, oltre le 
aspettative (stimate ad inizio anno in calo di circa il 10% sulla base dell’aumento delle quote di iscrizioni 
alle gare) che comporta pertanto un sensibile aumento delle entrate; 

• buona partecipazione, leggermente sopra le aspettative, nei corsi tecnici di 1° livello appena conclusisi, 
anche in questo caso vi sono state pertanto delle maggiori entrare per il Comitato Regionale; 
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• una spesa per le diarie dei giudici leggermente inferiore alle stime, dovute ad alcune competizioni 
regionali che hanno visto un minor numero di giudici impegnati (gare a giudice unico e/o gare della 
sezione GAM con gli stessi giudici per più attrezzi); 

• una serie di risparmi in taluni voci di spesa del budget, in particolare avuto grazie ad un’attenta gestione 
delle risorse disponibili ed una limitazione dell’uso di mezzi cartacei e postali di comunicazione, in favore 
di un ancora maggiore utilizzo di email e sito. 

A fronte di tali maggiori entrate e delle riduzioni di spesa, si rendono pertanto disponibili maggiori budget di 
spesa per le attività tecniche delle varie sezioni, con un aumento dell’ordine di circa il 50%. 
Si sottolinea tuttavia la necessità di confermare le entrate previste per i corsi tecnici di 2° livello previsto nel 
2° semestre 2013 e del corso giudici GR, che è tuttavia da confermare. 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Presidente Danieli, in coda all’approfondimento sul Budget, sottolinea la necessità che i Consiglieri 
Regionali addetti alle varie sezioni fungano di supporto ai rispettivi DTR e RGR al fine in particolare di 
pervenire ad una stesura dei progetti e relativi preventivi di spesa per le attività tecniche che siano il più 
possibile precisi e attinenti alle modalità di organizzazione e di rimborso (diarie, rimborsi chilometrici e altro) 
deliberate dal Consiglio Regionale. 
 
 
3 – Varie ed eventuali 

 
Il Presidente elenca ai Consiglieri le richieste di organizzazione per le gare nazionali ed interregionali per 
l’anno sportivo 2014 pervenute dalle A.S. della Regione ed inoltrate al Nazionale con parere favorevole; fa 
presente inoltre di aver fatto pubblicare la circolare per invitare le A.S. della Regione a segnalare eventuali 
disponibilità per la stesura del calendario regionale 2014. 
 
Il Presidente fa presente inoltre di aver ricevuto alcune lamentale da A.S. della Regione relativamente ad 
alcuni aspetti organizzativi e logistici sulla manifestazione “Ginnastica in Festa” che partirà tra pochi giorni a 
Pesaro. 
 
A chiusura della riunione, il Consiglio riaffronta la problematica relativa all’organizzazione delle gare 
regionali, situazione che vede sempre più in difficoltà le A.S. che si rendono disponibili in tal senso, in 
particolare per l’impegno anche economico (oltre che organizzativo) che grava su di esse. 
Il Consiglio, unanimemente, ritiene già di aver cercato di agevolare le A.S. prevedendo dei contributi extra 
per le gare con un numero basso di partecipanti, nonché mettendo a disposizione a propria intera spesa le 
coppe per tutte le competizioni agonistiche di specializzazione dei campionati regionali; tuttavia, in 
considerazione anche delle modifiche avvenute nei regolamenti negli ultimissimi anni, tali iniziative sono 
evidentemente ancora non sufficienti per sollevare, almeno economicamente, l’impegno delle A.S. che si 
rendono disponibili ad organizzare le competizioni regionali. 
Il Consiglio auspica e ribadisce, come già avvenuto in precedenza, che tutte le A.S. – nel limite delle loro 
capacità – si rendano disponibili ad organizzare una qualche competizione regionale, anche in forma 
associata, così a suddividere il “peso” dell’organizzazione delle competizioni su più soggetti e non sempre 
sugli stessi. 
Tuttavia, come già accennato e discusso in una precedente riunione, se così non fosse un’ulteriore ipotesi 
per far fronte a tale problematica è quella di istituire una tassa aggiuntiva a livello regionale da imporre a 
tutte le A.S. della regione, come avviene già in altri Comitati Regionali, al fine di istituire un fondo da cui 
poter attingere per dare maggior indennizzo alle A.S. organizzatrici di gare per una più adeguata copertura 
dei costi sostenuti. 
Dopo ampia ed approfondita discussione, a cui partecipano tutti i Consiglieri presenti, si ipotizza tale quota 
pari ad Euro 50,00 annuali per ogni A.S. affiliata; il Consiglio tuttavia si propone di riaffrontare tale ipotesi in 
una successiva riunione anche a fronte di un’eventuale aggiornamento del Budget dopo il periodo estivo. 
 
 
Alle 21.45, non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara la riunione 
conclusa. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (Dario Martello) (Stefano Danieli) 
 


