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Il giorno 14 Ottobre 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- Comunicazioni del Presidente 
2- Richiesta affiliazione 
3- Attività 2° semestre 2013 ed anno sportivo 2014 
4- Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente Danieli, i Consiglieri Barbieri, Inclimona, Gottardi, Pozzo, Rossi (dalle ore 20.10) 
e Facci (dalle 20.20). 
Assenti giustificati i Consiglieri Milani ed Allegri. 
Sono inoltre presenti, dello staff dei tecnici regionali, i Sig. Cisco, Lazzarich e la Sig.ra Toniolo. 
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 – Richiesta affiliazione  
 
Viene visionata la richiesta di affiliazione presentata dalla A.S.D. IEFESO CLUB, che risulta avere tutte le 
prescrizioni statutarie previste dagli ordinamenti federali. 
Il Consiglio approva all’unanimità di inoltrare la richiesta alla Federazione Nazionale con parere positivo. 
 
 
2 – Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente Danieli vuole esprimere i propri ringraziamenti al Segretario regionale Sig. Martello ed ai 
Consiglieri regionali presenti alla recente 1a prova di Categoria e Specialità GAM organizzata in proprio dal 
Comitato a Schio per quanto fatto ai fini della migliore riuscita della gara. 
 
Il Presidente passa all’illustrazione al Consiglio di quanto discusso e presentato alla recente Consulta dei 
Presidenti Regionali che si è tenuta il 6 ottobre u.s., dove fra le altre cose si è discusso proprio delle 
problematiche inerenti l’organizzazione delle gare regionali. 
 
Alle ore 20.10 entra il Consigliere Rossi. 
 
Successivamente illustra al Consiglio lo stato dei fatti relativi al noto ricorso presentato a livello nazionale 
che riguarda un atleta della nostra regione, e di quanto emerso nella Consulta stessa circa un incontro 
informale che si è tenuto ad Arezzo il 5 settembre scorso tra il Presidente Agabio ed alcuni dirigenti, tra cui 
anche nostri dirigenti della regione. 
Di tutto questo se n’è discusso nel corso della Consulta di Presidenti regionali e, a seguire, vi sono state 
ulteriori comunicazioni e missive al riguardo, che il Presidente illustra velocemente. 
 
Alle ore 20.20 entra il Consigliere Facci. 
 
A seguire, al fine di chiarire determinate posizioni, intervengono il Segretario regionale Sig. Martello ed il 
Consigliere regionale Sig. Facci. 
Il Consiglio prende atto di quanto illustrato. 
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Informa inoltre il Consiglio di quanto evidenziato alla Consulta relativamente : 
- le macro-regioni per le competizioni GAF, in cui il Veneto sarà necessariamente centrale per la 

propria macro-regione 
- per l’aumento di alcune quote di iscrizione alle gare da 10 euro a 15 euro 
- di quanto discusso relativamente agli Enti di Promozione Sportiva e la possibilità di collaborare con 

questi ultimi a livello di partecipazione alle gare 
- l’Expo 2015 che vedrà particolarmente coinvolto il C.R. Lombardia, che ha chiesto collaborazione in 

tal senso anche ai C.R. limitrofi 
- alla Festa della Ginnastica che è stata riconfermata a Pesaro per ulteriori 4 anni (si erano proposte 

Fiuggi, Lignano, Montecatini e Rimini) 
 
 
Il Presidente informa inoltre il Consiglio di aver ricevuto notizia circa l’organizzazione, ad Abano il 23 e 24 
novembre prossimi, del convegno “Sport e Salute” valido come Master nazionale e dell’annuale riunione dei 
Direttori Tecnici e Referenti di Giuria della sezione GpT. 
 
 
Il Presidente informa infine il Consiglio circa la situazione dell’organizzazione della Festa della Ginnastica 
regionale, in particolare approfondendo l’aspetto relativo alla location dove poter organizzare questa 
manifestazione. 
Alcuni Consiglieri regionali si faranno carico di sentire ulteriori sale e/o ville ad utilizzo gratuito. 
 
 
3 – Attività 2° semestre 2013 ed anno sportivo 2014 

 
Successivamente il Presidente riprende l’argomento relativo all’organizzazione delle gare regionali, in 
particolare per quanto concerne le ulteriori gare a cui si dovrà far fronte a seguito della nota rinuncia ad 
organizzarle da parte della Fortitudo Schio. 
Fermo restando che alcune gare sono state fortunatamente riassegnate ad altre A.S. (Spes ed Audace), si 
renderà comunque necessario organizzare come C.R. anche la 2a prova di categoria e specialità GAM, con 
le medesime modalità della 1a prova. 
Dopo ampia discussione in merito, il Consiglio approva. 
 
Per quanto concerne le competizioni del 2014, il Consiglio analizza la situazione con le varie ipotesi in 
particolare per trovare ulteriori A.S. e/o impianti disponibili ed adeguati per l’organizzazione di alcune 
competizioni regionali che altrimenti potrebbero risultare scoperte, vista la nota indisponibilità 
all’organizzazione da parte della Fortitudo Schio. 
 
Successivamente viene riaffrontata l’opportunità di imporre, a livello regionale, una tassa aggiuntiva per 
l’organizzazione delle gare al fine di istituire un fondo economico che supporti ancor di più le A.S. 
organizzatrici nel far fronte alle spese sostenute, talvolta superiori alle entrate. 
Come nelle riunioni precedenti, si ipotizza di stabilire in 50 o 70 euro la tassa da imporre ad ogni A.S. affiliata 
della Regione. 
Si apre ambio dibattito tra i presenti. 
In chiusura, si decide di rinviare nuovamente l’argomento ad una successiva riunione, dopo un’eventuale 
ulteriore analisi delle disponibilità economiche del Comitato e dell’impatto di tale eventuale tassa. 
In aggiunta, viene dato mandato ai Consiglieri Facci, Inclimona e Pozzo di valutare una revisione dei 
contributi extra deliberati dal Consiglio per l’organizzazione delle gare (legati al numero dei partecipanti) 
attraverso un incontro tra essi che si terrà nei successivi giorni. 
Il Consiglio approva. 
 
 
4 – Varie ed eventuali 

Non si registrano interventi. 
 
 
Alle 21.30, non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara la riunione 
conclusa. 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (Dario Martello) (Stefano Danieli) 
 


