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Il giorno 2 Settembre 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- Comunicazioni del Presidente 
3- Calendario agonistico regionale 2013 e predisposizione Calendario agonistico regionale 2014 
4- Festa della Ginnastica 2013 
5- Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente Danieli, i Consiglieri Allegri, Barbieri, Gottardi, Inclimona, Milani, Pozzo, Rossi 
(dalle ore 19.50) e Facci (dalle 19.55). 
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 verbale riunione precedente 
 
Viene data lettura del verbale nr. 6 della riunione del 17 giugno 2013. 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale. 
 
Entrano i Consiglieri Rossi (ore 19.50) e Facci (ore 19.55). 
 
 
2 – Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente Danieli da lettura della lettera inviata al Presidente Federale Prof. Riccardo Agabio, sul 
confronto avuto in regione il giorno 5 luglio u.s. presso il Grand’Hotel a Montegrotto Terme. 
A fronte di tale lettera si apre un’ampia discussione a cui tutti i Consiglieri danno il loro contributo. 
In particolare alcuni Consiglieri lamentano di non essere stati dovutamente informati circa il contenuto 
preciso della stessa. 
Il Consiglio prende atto della lettera inviata. 
 
 
Il Presidente informa di aver inviato alla Federazione Nazionale i nominativi proposti dei nuovi Delegati 
Provinciali, a seguito anche delle dimissioni ricevute da parte della Sig.ra Filomena Dall’Armi di Belluno (per 
motivi di salute) e dal Sig. Vinicio Marcotto di Verona, oltre che per la provincia di Padova (per l’impossibilità 
di costituire il Comitato Provinciale) e di Venezia fino a quel momento ricoperto “ad interim” dal Presidente 
stesso. 
 
Sono stati pertanto segnalati i signori : 

- Enrico Monti di Sopra per Belluno 
- Galtineri Rossana per Verona 
- Paola Mantovani per Padova 
- Moreno Bernardi per Venezia 

 
Riconfermati gli altri Delegati Provinciali. 
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Il Presidente informa inoltre di aver ricevuto la proposta da parte della DTRF Gabriella Lenzin per realizzare 
dei “tesserini” da consegnare ai giudici della sezione GAF sui quali provvedere ad indicare le gare a cui 
ciascun giudice ha preso parte. 
Nello specifico viene mostrato un prototipo, che potrebbe essere utilizzato anche nelle altre sezioni. 
 
 
Il Presidente informa inoltre il Consiglio che è giunta comunicazione da parte della Federazione Nazionale 
circa l’integrazione del fondo di dotazione in uso al nostro Comitato per l’importo di circa 4.300 euro. 
 
 
Il Presidente da lettura della lettera ricevuta da parte della S.G. Fortitudo 1875 di Schio, che informa il 
Comitato della decisione, a fronte delle problematiche sorte dopo un infortunio occorso del novembre 2012 
durante una gara, di non aderire ad organizzare competizioni regionali per l’anno 2014 e, per le stesse 
motivazioni, non voler adempiere anche all’organizzazione delle gare assegnate per il 2° semestre 2013. 
A tal proposito il Consigliere Facci chiede la parola ed illustra i fatti, a sua conoscenza in quanto Presidente 
della società dell’atleta infortunato in questione. 
 
A seguire si apre un ampio approfondimento sulle possibili modalità per far fronte all’organizzazione delle 
gare del 2° semestre che erano assegnate alla Fortitudo, fattore che mette in serio rischio la normale 
prosecuzione del calendario regionale. 
Vengono individuate alcune possibili soluzioni, tra cui : 

- l’assegnazione ad altre A.S. disponibili, anche a porte chiuse 
- l’organizzazione diretta da parte del C.R. presso qualche palestra della regione e/o fuori regione 
- abolizione delle 2e prove dei campionati dove non è obbligatoria la 2a prova (serie C GAF e Torneo 

Allievi GAM) 
Il Consiglio, prendendo atto della lettera inviata dalla Fortitudo Schio, all’unanimità si impegna a proseguire 
nell’individuazione delle migliori soluzioni per far fronte all’organizzazione delle gare del 2° semestre. 
 
 
Il Presidente da lettura della lettera ricevuta da parte della S.G.A. Gymnasium di Treviso che richiede un 
eventuale contributo per la partecipazione di una propria atleta ad un allenamento-premio organizzato dalla 
Federazione Nazionale in Texas negli Stati Uniti, sottolineando che la quasi totalità delle spese vengono 
sostenute dalla famiglia e/o da parte della società stessa. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva di assegnare un contributo straordinario di Euro 500,00 alla 
S.G.A. Gymnasiun quale parziale copertura delle spese sostenute, quale premio per le capacità dell’atleta. 
 
 
Il Presidente informa che si stanno avviando le attività previste ai fini dell’organizzazione dei moduli formativi 
per il conseguimento della qualifica di Tecnico Regionale per le sezioni GAM-GAF-GR (di 2° livello) che 
avranno luogo nel 2° semestre. 
Il Consiglio approva. 
 
 
Il Presidente propone di anticipare il punto 4. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
4 – Festa della Ginnastica 2013 
 
Il Presidente informa il Consiglio, come già anticipato in precedenza, di voler organizzare l’annuale Festa 
della Ginnastica il giorno sabato 14 dicembre 2013. 
Chiede inoltre a tutti i Consiglieri di farsi partecipi individuando eventuali altre nuove sedi dove poter 
organizzare tale cerimonia, sottolineando come sarebbe opportuno che eventuali sale a disposizione (da 
almeno 200-250 posti di capienza) siano possibilmente messe a disposizione gratuitamente o con il 
pagamento di un eventuale importo minimo. 
Alcuni Consiglieri informano di valutare eventuali sali a disposizione nelle rispettive province. 
 
Chiede inoltre al Consigliere Gottardi di predisporre il già discusso regolamento per un eventuale premio da 
assegnare per il disegno e/o elaborato da sottoporre agli atleti di tutte le A.S. della Regione. 
Il Consigliere Gottardi provvederà ad elaborare il tutto. 
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3 – Calendario agonistico regionale 2013 e predisposizione Calendario agonistico regionale 2014 
 
Essendo già state affrontate le problematiche relative alle competizioni del calendario del 2° semestre 2013 
nei punti precedenti, il Presidente informa che a breve verrà predisposto una bozza del calendario 2014, 
secondo le date definite e proposte dai calendari emanati di recente dalla Federazione Nazionale. 
Fa notare che in particolare per la sezione GAF è prevista l’organizzazione delle gare in “macro-regioni”, 
modalità tutta da verificare e chiarire e che potrebbe comportare non poche difficoltà. 
 
Informa inoltre il Consiglio delle competizioni interregionali e nazionali che sono state assegnate dalla FGI 
alle A.S. della nostra regione che ne hanno fatto richiesta entro il 31/05/2013. 
 
Chiede inoltre che tutto il Consiglio si attivi al fine della definizione del calendario 2014 stesso, in particolare 
nell’individuazione di eventuali altre A.S. disponibili all’organizzazione delle gare; nello specifico, segnala 
che sono giunte delle proposte da parte di alcune A.S., ma che tuttavia sono lungi da essere sufficienti per la 
copertura dell’intero calendario regionale 2014. 
 
 
5 – Varie ed eventuali 
 
Il Presidente cede brevemente la parola al Consigliere Facci che illustra le modalità di organizzazione di un 
incontro collegiale che si è tenuto a fine agosto, già programmato a suo tempo nelle attività della sezione 
GAM, che è stato successivamente esteso ad atleti e tecnici dell’Emilia Romagna, divenendo pertanto un 
incontro interregionale durato 3 giorni e che ha avuto luogo presso il Palaindoor di Padova, che è stato molto 
apprezzato da tutti i partecipanti delle due regioni anche come momento di confronto e di scambio di 
esperienze e conoscenze. 
Il Consiglio plaude all’unanimità a questa apprezzabile iniziativa. 
 
Il Presidente informa dell’intenzione, espressa da parte dei Consiglieri Inclimona e Barbieri, di organizzare 
un incontro con tutti i Presidenti delle A.S. della regione della sezione Ritmica al fine di discutere in forma 
collegiale delle problematiche della sezione, sia relativamente all’organizzazione delle gare che delle attività 
tecniche legate all’agonismo di livello. 
L’intenzione è quella di organizzare tale incontro nel corso del mese di Settembre. 
 
 
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) 
 


