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Il giorno 25 Novembre 2013, alle ore 20.30, 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- Presentazione dei Delegati Provinciali quadriennio 2013-2016 
2- Richieste affiliazioni 
3- Comunicazioni del Presidente 
4- Calendario Agonistico Regionale 2014 
5- Festa della Ginnastica 2013 
6- Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente Danieli, i Consiglieri Allegri, Barbieri, Inclimona, Milani e Rossi (dalle 21.00). 
Assenti giustificati i Consiglieri Facci, Gottardi e Pozzo. 
Sono inoltre presenti, dello staff dei tecnici regionali, i Sig. Cisco, Lenzin, Alberton, Castellani, Casotto, 
Pavan e Toniolo. Assenti Lazzarich e 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. 
 
 
1 – Presentazione dei Delegati Provinciali quadrienno 2013-2014 
 
Il Presidente ha l’onore di presentare ai componenti del Consiglio i signori Delegati Provinciali per il 
quadriennio 2013-2016 che ha incontrato in una riunione immediatamente precedente, riunione svoltasi per 
discutere del loro ruolo e delle attività e proposte su cui potrebbero essere coinvolti. 
Il Consiglio saluta i Delegati Provinciali. 
 
 
2 – Richieste affiliazioni 
 
Vengono visionate la richieste di affiliazione presentate dalle seguenti A.S. : 

- X-Team ASD di Padova 
- PGS Carrarese Euganea di Due Carrare (PD) 

Entrambe le domande risultano avere tutte le prescrizioni statutarie previste dagli ordinamenti federali. 
Il Consiglio approva all’unanimità di inoltrare le richieste alla Federazione Nazionale con parere positivo. 
 
 
3 – Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente Danieli vuole esprimere a tutto il Consiglio i propri ringraziamenti per il completamento delle 
competizioni del calendario regionale 2013, in particolare per le problematiche legate alla sezione GAM. 
Vuole inoltre esprimere i complimenti a tutti gli atleti e tecnici per i risultati raggiunti non solo nelle 
competizioni regionali, ma anche nei risultati delle gare interregionali e nazionali. 
 
Il Presidente relaziona inoltre brevemente circa la manifestazione “Oscar della Ginnastica 2013” che si è 
tenuta sabato 23 novembre a Montegrotto, manifestazione che ha visti premiati i principali atleti nazionali e 
relativi tecnici. 
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Il Presidente successivamente relaziona al Consiglio relativamente alla verifica contabile ed amministrativa 
che ha avuto luogo venerdì 22 novembre 2013 ad opera del Collegio dei Revisori dei Conti, presieduto dal 
Dott. Galliani e che ha visto la presenza anche, oltre al Responsabile Amministrativo FGI Dott. Gaetano 
D’Alicandro, anche del Dott. Tommaso Coppola già revisore dei conti di numerose federazioni sportive. 
Dalla verifica effettuata non sono state rilevate particolari anomalie nella contabilità ed operatività 
amministrativa del Comitato; sono state date invece numerose indicazioni sul miglioramento della gestione. 
L’unico appunto è stato mosso relativamente agli importi deliberati circa i rimborsi chilometrici, che dopo 
ampio approfondimento con il Dott. Coppola sono stati comunque ritenuti validi; tuttavia, come indicato dal 
Dott. D’Alicandro, la FGI ha deliberato un tetto per i rimborsi chilometrici pari ad Euro 0,30/km che 
provvederà, nel caso non sia stato già fatto, a comunicarlo nei giorni immediatamente successivi in via 
formale a tutti i C.R., importo al quale – da quel momento – sarà comunque necessario attenersi. 
Il Consiglio prende atto. 
 
Il Presidente informa inoltre di aver incontrato i rappresentanti di Friuli e Bolzano per prendere degli accordi 
in via preliminare circa l’organizzazione delle gare GAF 2014 nelle quale sono previste le macro-regioni. 
Indica brevemente al Consiglio quanto in quella sede concordato in via di massima. 
 
 
4 – Calendario Agonistico Regionale 2014 
 
Il Presidente evidenzia al Consiglio ed allo Staff Tecnico che nei giorni precedenti è stato inoltrato a tutti una 
bozza del Calendario Agonistico 2014, con le date di massima individuate per le varie competizioni e con 
una prima indicazione delle A.S. che si sono rese di già disponibili all’organizzazione delle competizioni 
stesse. 
Cede la parola ai DTR, RGR e Consiglieri per le indicazioni e commenti al riguardo. 
 
Sezione GpT. 
La DTR Pavan indica che la data per il Sincrogym indicata in calendario è da ritenersi un po’ troppo 
anticipata rispetto alle effettive necessità segnalate da alcune A.S., ipotizza di poter eventualmente spostarla 
più avanti, anche eventualmente prevedendo (in accordo con la RGR Alberton) di chiedere una proroga alla 
DTNGpT per l’ultimazione delle gare delle sezione dal 27 aprile al 3/4 maggio 2014, in quanto il calendario è 
effettivamente pieno di gare. 
Illustra inoltre al Consiglio che in sede di riunione delle Commissione GpT si era anche ipotizzato di istituire 
ulteriori gare aggiuntive (di libera ideazione) ad integrazione del calendario regionale, in particolare per 
coinvolgere gli atleti più piccoli e/o di livelli inferiori rispetto a quelli delle “normali” competizioni previste dal 
calendario GpT. 
Il Presidente sottolinea le difficoltà nell’aggiungere ulteriori competizioni nel già fitto calendario; tuttavia 
consiglia, a tal proposito, di ricercare necessariamente anche l’aiuto dei Delegati Provinciali, proprio per 
l’attività di promozione che sono chiamati a svolgere nel territorio. 
La DTR Pavan chiede la possibilità di poter prevedere, all’interno del sito regionale, di una specifica sezione 
per inserire tutte le informazioni salienti circa la sezione GpT che vengono pubblicati sul sito nazionale; il 
segretario Martello sottolinea come tale cosa sia di difficile attuazione, non tanto per la realizzazione in sé, 
quanto per la necessità di mantenerla costantemente aggiornata viste le continue modifiche, in particolari 
periodi dell’anno, a cui sono sottoposte le circolari e le informazioni pubblicate sul sito nazionale; si concorda 
tuttavia nel verificare la cosa in futuro, eventualmente con l’aiuto del Consigliere Rossi che si è proposto in 
tal senso. 
La DTR Pavan e la RGR Alberton informano infine che stanno valutando e vagliando l’opportunità di creare 
un protocollo per l’organizzazione delle gare della sezione GpT, anche ai fini di un miglior andamento delle 
stesse viste il sempre notevole numero di partecipanti. 
 
Sezione GAM. 
Il DTR Cisco sottolinea che ha ricevuto notizia che nel 2° semestre 2014 sono state nuovamente istituite le 
fasi interregionali, che verranno a breve inserite nel calendario nazionale. 
Informa inoltre che si sta valutando di organizzare, nei giorni 3-4-5 gennaio 2014, un ulteriore allenamento 
collegiale interregionale con la regione Emilia Romagna, sempre presso il Palaindoor di Padova. 
 
Sezione GR. 
La DTR Castellani informa il Consiglio circa l’annuale partecipazione al Memorial “Manola Rosi” che si terrà 
ad Arezzo il 7 dicembre prossimo. 
Informa inoltre il Consiglio del progetto “Preparazione Fisica” in cui è stata coinvolta, assieme al Tecnico 
Eugenia Ricciuti, attraverso una recente visita a Desio e conseguente incontro con il tecnico Aliprandi 
(responsabile dei Gruppi B); informa inoltre di aver già incontrato le Tecniche delle Società del Veneto per 
illustrare il programma del progetto, a cui tutte le convocate hanno aderito. 
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Informa inoltre il Consiglio che i nuovi regolamenti prevedono un set di attrezzi “di riserva” da predisporre a 
bordo campo, e che gli stessi – per le gare regionali – dovrebbero essere messi a disposizione dal Comitato 
Regionale, con conseguente acquisto in proprio per un importo di spesa inferiore ai 500 euro. 
Il Segretario, ai fini della corretta procedura di acquisto, chiede alla DTR Castellani di procedere con la 
richiesta di nr. 3 (o al minimo 2) preventivi di spesa ad altrettante aziende fornitrici; a seguire si procederà 
con l’acquisto della fornitura. 
 
Sezione GAF. 
La DTR Lenzin informa il Consiglio circa l’intenzione di voler organizzare l’annuale riunione con tutti i tecnici 
e giudici di sezione per il giorno 20 dicembre 2013, salvo imprevisti e problematiche. 
Comunica inoltre di aver preso ulteriori accordi con DTRF Friuli Sig. Pecar per ulteriori giornate di 
formazione dei nostri atleti presso l’accademia di Trieste; tali allenamenti dovranno tuttavia aver luogo in 
giornate infra-settimanali, la DTR Lenzin sentirà la disponibilità delle A.S. e dei Tecnici della regione che 
interverranno in via autonoma. 
A seguire interviene la RGR Alberton che espone al Consiglio come l’organizzazione delle gare in “macro-
regioni” crei non poche difficoltà con il corpo giudicante, in particolare perché così facendo non si riuscirà ad 
“utilizzare” tutti i giudici a disposizione della regione (in particolare quelle di 1° grado e parzialmente quelli di 
2° grado), che di conseguenza potrebbero non per loro volontà essere esclusi dall’operatività in qualità di 
giudice, favorendo rinunce e disinteresse. 
 
 
5 – Festa della Ginnastica 2013 
Il Presidente comunica ulteriori dettagli circa l’organizzazione della Festa stessa; evidenzia come non si sia 
riuscito ad individuare ulteriori location disponibili in forma gratuita e che pertanto ha provveduto a chiedere 
nuovamente la disponibilità dell’Auditorium della Provincia di Venezia, lo stesso dell’anno precedente. 
Informa inoltre di aver richiesto ai DTR almeno 3 nominativi di atleti e tecnici per sezione da premiare come 
atleti e tecnici dell’anno, ma non ha ricevuto ancora tutto. 
Informa inoltre di aver pensato di premiare gli ex Delegati Provinciali la Sig.ra Dall’Armi Filomena (Belluno) 
ed il Sig. Marcotto Vinicio (Verona) con dei premi speciali a ringraziamento dell’attività da loro svolta in questi 
anni. 
Il Consiglio approva. 
 
 
6 – Varie ed eventuali 
In chiusura di riunione il Presidente comunica ai presenti l’intenzione di organizzare l’annuale cena di tutto il 
Consiglio Regionale per il giorno 18 dicembre 2013, in località da definire. 
 
 
Alle 23.40, non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara la riunione 
conclusa. 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (Dario Martello) (Stefano Danieli) 
 


