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Il giorno 18 Dicembre 2013, alle ore 19.30, presso una sala del Ristorante “Ca’ Nostra” a Marcon (VE), si è 
riunito il Consiglio Regionale per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1- Approvazione verbali riunioni precedenti 
2- Comunicazioni del Presidente 
3- Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente Danieli, i Consiglieri Allegri, Facci, Inclimona, Milani, Pozzo e Rossi. 
Assenti giustificati i Consiglieri Barbieri e Gottardi. 
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 
 
Il Presidente da lettura dei verbali delle riunioni nr. 7 – 8 – 9. 
Dopo una serie di piccole correzioni di esclusivo carattere letterale, il Consiglio approva all’unanimità i 
verbali così modificati. 
 
 
2 – Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente Danieli analizza brevemente la situazione relativa alle gare da organizzare per il 2014, in 
particolare per i primi 2 mesi. 
Nello specifico, buona parte delle gare previste in questo lasso di tempo sono già assegnate, restano 
principalmente quelle della GAF per le quali sussiste il problema delle macro-zone; si cercherà di prendere 
contatti con alcune A.S. e con gli altri Comitati per l’organizzazione delle stesse. 
 
Il Presidente cede la parola al Consigliere Facci che relaziona circa la riunione di commissione tenutasi il 
07/11/2013 presso il Comitato Regionale con i consiglieri Pozzo ed Inclimona, commissione istituita per la 
valutazione delle problematiche legate all’organizzazione delle gare e della possibile revisione dei contributi 
per le competizioni regionali organizzate dalle A.S. affiliate della regione per l’anno 2014. 
La proposta della Commissione, dopo attenta valutazione, è di aumentare i contributi extra per 
l’organizzazione delle gare legati al numero di partecipanti secondo le seguenti nuove modalità : 

o 300 euro per le gare con meno di 60 partecipanti (dai 240 euro attuali) 
o 150 euro per le gare con almeno 60 partecipanti ma con meno di 120 partecipanti (dai 120 euro 

attuali) 
o 0 per le gare con almeno 120 partecipanti (dai 0 euro attuali) 

Il contributo, come già avveniva, è da intendersi per singola giornata di gara e comunque cumulativo anche 
per più gare organizzate nella stessa giornata. 
Tale nuova formulazione comporta un aumento di spesa stimato per il Comitato di circa 1.500-1.600 euro. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio Regionale delibera all’unanimità di aumentare i contributi così come 
formulati dalla Commissione. 
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Successivamente vengono affrontate anche altre problematiche legate alle gare regionali, in particolare : 
o le difficoltà per le A.S. nel reperire medici a copertura dell’assistenza sanitaria prevista nelle gare, 

discutendo anche su eventuali possibilità nell’individuare medici a cui proporre un “pacchetto” di gare 
offrendo il tutto a tariffe vantaggiose per le A.S.; 

o le difficoltà nell’individuare impianti adeguati e soprattutto la disponibilità delle Amministrazioni 
Pubbliche a concedere tali impianti, valutando la possibilità – in determinati casi – di sensibilizzare le 
Amministrazioni direttamente tramite l’intervento del Comitato Regionale. 

Il Consiglio concorda sugli aspetti analizzati. 
 
Successivamente, su proposta del Presidente, viene analizzata anche l’opportunità di definire, in maniera 
oggettiva, gli ulteriori contributi in passato erogati per l’organizzazione delle gare regionali e superiori al 
regionale. 
Dopo ampio dibattito, a cui partecipano tutti i Consiglieri presenti, viene deliberata : 
- l’approvazione della proposta di riconoscere alle A.S. affiliate della regione organizzatrici delle gare 

interregionali, nazionali ed internazionali che si terranno in Veneto a partire dal 2014, secondo queste 
nuove modalità : 

o 200 euro per le gare interregionali 
o 500 euro per le gare nazionali ed internazionali 

- l’approvazione della proposta di rivedere e meglio regolamentare il contributo gara straordinario 
riconosciuto negli anni passati alle A.S. che organizzavano almeno 5-6 gare all’anno a partire dal 2014 
secondo queste nuove modalità : 

o fino a 3 gare organizzate all’anno : 0 euro 
o per 4 gare organizzate all’anno : 300 euro 
o per 5 gare organizzate all’anno : 400 euro 
o per 6 gare organizzate all’anno : 500 euro 
o per 7 gare organizzate all’anno : 600 euro 
o e così via – secondo la formula � X – 1 × 100 euro, dove X indica il numero di gare organizzate 

all’anno 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
Successivamente il Presidente informa il Consiglio di aver autorizzato l’allenamento collegiale proposto dal 
DTRM Giovanni Cisco per la sezione GAM per i giorni 4-5-6 gennaio 2014, allenamento a cui 
parteciperanno anche atleti e tecnici dei comitati Lombardia ed Emilia Romagna, visto il particolare il buon 
esito del precedente allenamento interregionale che si è tenuto ad Agosto assieme appunto al Comitato 
Emilia Romagna. 
 
 
3 – Varie ed eventuali 

 

In chiusura di riunione il Presidente affronta le problematiche evidenziate in una email inviata nei giorni 
precedenti dal Consigliere Allegri, circa l’individuazione dei nominativi degli Atleti e Tecnici premiati nel corso 
della Festa della Ginnastica 2013. 
 
 
Alle ore 21.10, non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara la riunione 
conclusa. 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (Dario Martello) (Stefano Danieli) 
 


