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Il giorno 20 Gennaio 2014, alle ore 19.30, presso i locali del Comitato Regionale Veneto FGI, Via Nereo 
Rocco a Padova c/o Stadio Euganeo, si è riunito il Consiglio Regionale per discutere il seguente ordine del 
giorno: 

 
1- Approvazione verbale riunione precedente 
2- Richiesta Affiliazione 
3- Calendario Agonistico regionale 2014  
4- Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente Danieli, i Consiglieri Allegri, Facci, Inclimona e Rossi. 
Assenti giustificati i Consiglieri Barbieri, Gottardi, Milani e Pozzo. 
Sono inoltre presenti i componenti dello Staff tecnico regionale Cisco, Lazzarich, Lenzin, Alberton, 
Castellani, Casotto, Pavan, Granzotto, Toniolo e Bertoncello. 
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 del verbale della riunioni nr. 10 del 18 dicembre 2014. 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale così come redatto. 
 
 
2 – Richiesta Affiliazione 
 
Il Presidente Danieli indica che nel pomeriggio è arrivata la richiesta di affiliazione presentata dall’ A.S.D. 
“Artistica Aurora” Sezione Ginnastica. 
La stessa è stata analizzata velocemente dal Segretario Sig. Martello, che ha provveduto ad inserirla 
nell’ordine del giorno; la documentazione risulta in regola con quanto richiesto dal Nazionale. 
Il Consiglio approva all’unanimità di trasmettere la richiesta di affiliazione con parere positivo. 
 
3 – Calendario Agonistico regionale 2014 
 
Il Presidente Danieli illustra velocemente la situazione relativa al Calendario agonistico regionale 2014, per il 
quale risultano ancora alcune competizioni da assegnare. 
In particolare si sofferma sugli accordi e sulle modalità di organizzazione delle gare GAF che, da quest’anno, 
devono essere organizzate in “macroregioni”; si è infatti convenuto con gli altri C.R. di provvedere ad una 
suddivisione delle competizioni anche sulla base delle loro disponibilità, anche in considerazione degli 
aspetti logistici. 
Le competizioni del 1° semestre si suddivideranno principalmente tra Veneto e Friuli; nel 2° semestre, dopo 
opportune verifiche di fattibilità, è probabile che anche Trento e Bolzano riescano ad ospitare una 
competizione ciascuno. 
 
Relativamente alla sezione GAM il DTRM Cisco e il RGRM Lazzarich propongono di valutare l’accorpamento 
della 1a prova di serie C con la 1a prova di serie B da svolgersi il 23 febbraio, in quanto il numero di 
partecipanti previsti lo consentirebbe; entrambe le competizioni verrebbero organizzate dalla Spes Mestre. 
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Concordando sull’opportunità di accorpare queste due competizioni, in considerazione di quanto previsto 
dalle Procedure Federali, il Segretario Martello si prende carico di inviare comunque richiesta di 
autorizzazione al posticipo al Nazionale ed al DTNM Vailati. 
 
Relativamente alle gare di Aerobica il DTRA Granzotto comunica che si è resa disponibile all’organizzazione 
il G.S. Sambughè per la data indicata in calendario. 
 
Relativamente alla Sezione GR, viene illustrato l’attuale calendario, che vede per il momento la mancata 
assegnazione della Serie D GR/GpT; dopo un ampio approfondimento, che ha coinvolto anche una serie di 
gare del Calendario GpT, viene stilata una possibile ipotesi di soluzione. Il Presidente Danieli e i DTR 
incaricati sentiranno nei giorni successivi le società coinvolte per valutare se tale ipotesi può rendersi 
realizzabile. 
 
Per quanto concerne la sezione GpT, viene valutata l’opportunità (proposta dal Consigliere Facci) di 
accorpare il Torneo GpT 1°-2°-3° livello GAM – attualmente non assegnato – con la gara del Torneo GpT 2°-
3° livello GAF prevista per il week-end del 12-13 aprile, in quanto il Palaindoor è sufficientemente capiente 
per ospitare contemporaneamente le due gare. 
 
Con l’occasione vengono inoltre verificate le date disponibili per l’effettuazione dei previsti Master Regionali 
per l’ottenimento della qualifica di Tecnico Regionale e del relativo Esame, fissato indicativamente per il 
giorno 7 giugno 2014. 
Vengono inoltre verificate le date per l’avvio dei moduli didattici per l’ottenimento della qualifica di Tecnico 
Societario, che dovrebbero partire indicativamente nel mese di marzo e concludersi con l’esame fissato per 
fine maggio. 
 
A conclusione di tutti gli interventi ed argomenti, in Consiglio approva. 
 
 
4 – Varie ed eventuali 
 
Il Presidente Danieli fa presente che da Procedure Federali è necessario fissare l’importo per la 
partecipazione degli atleti alle gare GpT, importo che deve essere deliberato dal Consiglio e che deve 
variare da un minimo di 10 euro ad un massimo di 15 euro. 
Dopo breve approfondimento, il Consiglio approva all’unanimità di fissare l’importo di iscrizione alle gare 
GpT pari ad Euro 10,00.= (dieci/00). 
 
A fronte di quanto discusso in precedenza relativamente alle gare GAF da svolgersi in macroregioni, il 
Presidente fa presente che sarebbe opportuno, nella fattispecie, fissare un ulteriore rimborso o diaria 
aggiuntiva da riconoscere ai Giudici GAF chiamati a spostarsi fuori regione per lo svolgimento di tali 
competizioni. 
Dopo un approfondimento, in particolare sulle modalità di applicazione e sugli aspetti economici, il Consiglio 
approva all’unanimità di riconoscere ai Giudici GAF convocati nelle gare a macroregioni, in aggiunta alle 
diarie già fissate dal Consiglio, il rimborso chilometrico per la trasferta nei limiti previsti dai regolamenti CONI 
e FGI (attualmente pari ad Euro 0,30/km). 
 
Il Presidente Danieli fa inoltre presente che, a seguito della nomina del nuovo Direttore Tecnico Nazionale 
per la sezione Trampolino Elastico, è stato richiesto al Comitato di individuare un Referente a livello 
regionale; il Presidente propone per tale ruolo il Sig. Roberto Girelli, già Tecnico Federale e Giudice 
Nazionale per il Trampolino Elastico. 
Il Consiglio approva la proposta all’unanimità. 
 
Il Presidente Danieli cede brevemente la parola al Segretario Martello che illustra ai presenti alcuni nuove 
modalità organizzate degli uffici, in particolare la possibilità di liquidare i rimborsi e le diarie a mezzo bonifico 
bancario, anche al fine di limitare le spese postali e l’invio di materiale cartaceo, utilizzando sempre più 
l’invio elettronico dei documenti. 
 
Successivamente il Presidente cede la parola al Consigliere Inclimona che informa il Consiglio circa 
l’organizzazione, in accordo con il Consigliere Barbieri e con la DTRR Marina Castellani, di un in incontro 
con tutti i Presidenti delle società di Ritmica, incontro che si dovrebbe tenere il 31 gennaio p.v. presso l’Ardor 
di Padova. 
L’incontro vuole fare il punto della situazione della sezione Ritmica anche e soprattutto dal punto di vista 
dell’organizzazione delle gare, avendo quest’anno incontrato non poche difficoltà a reperire sedi e società 
disponibili all’organizzazione delle gare regionali. 
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La volontà è anche quella di sensibilizzare le società ed eventualmente a reperire al società disponibili in tal 
senso. 
Il Consiglio, approvando l’incontro, plaude a questa importante iniziativa di confronto con il territorio. 
 
Il Consigliere Inclimona informa infine tutto il Consiglio che il giorno 7 marzo, subito prima dell’Interregionale 
di Categoria GR che avrà luogo a Padova organizzata dalla Società Ardor, vi sarà una manifestazione che 
vedrà coinvolte la Squadra Nazionale di Ritmica – le “Farfalle” – sempre con organizzazione da parte della 
Società Ardor. 
Il Consiglio plaude, anche in questo caso, per l’iniziativa posta in essere da parte dell’Ardor. 
 
 
Alle ore 22.45, non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara la riunione 
conclusa. 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (Dario Martello) (Stefano Danieli) 
 


