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Il giorno 17 Febbraio 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- Comunicazioni del Presidente 
4- Budget 2014 
5- Master e moduli formativi 
6- Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente Danieli, i Consiglieri Allegri, Barbieri, Inclimona, Pozzo e Rossi. 
Assenti giustificati i Consiglieri Facci, Gottardi e Milani. 
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 
 
L’argomento viene rinviato a prossima riunione, in quanto non si è riusciti a stilare il verbale in tempo. 
Con l’occasione vengono ripresi alcuni argomenti per i Consiglieri assenti alla riunione precedente. 
 
 
2 – Richiesta Affiliazione 
 
Il Presidente Danieli indica che nei giorni precedenti è arrivata la richiesta di affiliazione presentata dall’ 
A.S.D. “Altea Gym” di Sernaglia della Battaglia (TV). 
La stessa è stata analizzata 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 – Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente Danieli illustra al Consiglio lo stato dei fatti circa il ricorso presentato dall’atleta Riccardo Zillio e 
degli esiti dell’incontro avuto nei giorni precedenti con il Presidente Federale Agabio. 
Con l’occasione illustra inoltre quanto accaduto con l’affiliazione della A.S.D. X-Team di Padova. 
Il Consiglio predente atto. 
 
Il Presidente Danieli comunica che il Sig. Roberto Girelli ha accettato l’incarico quale Referente Regionale 
per il Trampolino Elastico. 
Comunica inoltre che, dopo il dovuto approfondimento con il DTRA Emiliano Granzotto e con il Consigliere 
addetto Sig. Milani, si è valutata l’opportunità di nominare un nuovo Referente di Giuria per la sezione di 
Aerobica; nello specifico la persona che potrebbe ricoprire tale ruolo è la Giudice Nazionale Sig.ra Valentina 
Scavezzon. 
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Il Presidente non ha ancora contattato la Sig.ra Scavezzon per sentire la disponibilità in tal senso, volendo 
prima sentire il parere del Consiglio. 
Il Consiglio, ritenendo valida la proposta formulata, approva dando mandato al Presidente Danieli di 
contattare la Sig.ra Scavezzon. 
 
Il Presidente Danieli informa il Consiglio che nei giorni scorsi è arrivata comunicazione da parte del 
Presidente Regionali CONI Sig. Bardelle, circa l’opportunità di rinnovare l’invito del CONI – già inviato l’anno 
precedente – nel sensibilizzare le società affiliate al fine di riconoscere delle agevolazioni per le famiglie 
numerose. 
 
Il Presidente Danieli fa inoltre presente al Consiglio che è pervenuta la richiesta, da parte della Delegata 
Provinciale di Trento Sig.ra Berta Fontana, di poter far partecipare alcuni atleti della Provincia di Trento alle 
nostre competizioni della sezione GAM, in particolare nel campionato regionale di serie C. 
Il Presidente ha già sentito il parere del DTRM Cisco e del Consigliere Facci, che ritengo entrambi di 
concedere tale opportunità agli atleti del Trentino. 
Il Consiglio all’unanimità approva. 
 
Il Presidente Danieli informa inoltre il Consiglio della sottoscrizione, avvenuta di recente, di una serie di 
convenzioni tra la FGI Nazionale ed alcuni Enti di Promozione Sportiva (EPS). 
Illustra velocemente al Consiglio i contenuti delle convenzioni stesse, in particolare per quanto concerne la 
sinergia nell’utilizzo delle Giurie. 
Il Consiglio prende atto. 
 
Il Presidente propone a questo punto di anticipare il punto 5) Master e moduli formativi. 
Il Consiglio approva. 
 
 
5 – Master e moduli formativi 
 
Il Presidente Danieli cede la parola al Segretario Martello che illustra velocemente al Consiglio il calendario 
dei moduli formativi com’è stato redatto fino a questo momento, anche sulla base di un incontro avuto dal 
Presidente Danieli con i formatori regionali, nella settimana immediatamente precedente. 
In particolare sono state fissate tutte le date dei Master Regionali per l’ottenimento della qualifica di Tecnico 
Regionale; resta in sospeso solo la data del Master sui cinghietti, in quanto è pervenuta l’indisponibilità da 
parte del docente inizialmente designato; tale Master avrà comunque luogo in quanto, in accordo con la 
RGRF Arianna Alberton, lo si vuole organizzare anche eventualmente come aggiornamento di giuria per la 
sezione GAF. 
 
Viene inoltre illustrato il calendario per i moduli formativi per l’ottenimento della qualifica di Tecnico 
Societario, anche quest’anno organizzato per le 3 sezioni olimpiche principali (GAM-GAF-GR). 
Si sta inoltre pensando di accorparne l’esame, inizialmente previsto per la fine del mese di maggio, con 
l’esame per la qualifica di Tecnico Regionale già fissato per il giorno 7 giugno. 
Tale accorpamento permetterebbe di organizzare un’unica seduta d’esame, per entrambe le qualifiche, 
rendendo l’attività meno dispendiosa anche dal punto di vista organizzativo. 
Sono stati inoltre individuati i formatori incaricati per ciascun modulo formativo MD1-MD2-MD3. 
Il Consiglio all’unanimità approva. 
 
 
4 – Budget 2014 
 
Il Presidente Danieli, dopo breve introduzione, cede la parola al Segretario Martello per l’illustrazione di un 
primo Budget per l’anno 2014 stilato sulla base degli introiti e delle spese sostenute nell’arco del 2013, con i 
dovuti aggiornamenti sia dal punto di vista dei regolamenti (gare, tasse gare ed altro) sia per quanto 
concerne lo stato dei fatti relativo al calendario delle competizioni regionali e all’organizzazione dei moduli 
formativi. 
 
Vengono pertanto analizzati, punto per punto, le voce di introiti e di spese per il Comitato Regionale stimati 
per l’anno 2014. 
 
Durante l’analisi e la verifica del Budget, il Presidente Danieli informa il Consiglio, anche sulla base della 
verifica effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti dello scorso 22 Novembre e delle indicazioni da esso 
avute, di ritenere opportuno prevedere una diaria per tutti i collaboratori che, a vario titolo, svolgono attività a 
carattere amministrativo e gestionale per il Comitato Regionale. 
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Il Presidente propone di fissare tale diaria con gli stessi importi previsti per l’attività da Tecnico convocati in 
allenamenti collegiale, nello specifico : 40 euro per attività di mezza giornata, 60 euro per attività di giornata 
intera, oltre all’eventuale rimborso chilometrico per le trasferte effettuate in nome e per conto (già previsto). 
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità il Budget 2014 così come redatto; il Consiglio 
approva inoltre all’unanimità la proposta formulata dal Presidente, nel fissare una diaria per le attività 
amministrativo-gestionali con gli importi sopra indicati. 
 
 
6 – Varie ed eventuali 
 
Il Presidente Danieli cede la parola al Consigliere Inclimona che illustra al Consiglio gli esiti dell’incontro 
avuto con i Presidenti della A.S. affiliate per la sezione Ritmica il 31 gennaio scorso. 
Il Consigliere fa inoltre presente che l’incontro, oltre ad essersi rivelato positivo come momento di confronto 
con il territorio, è stato utile nell’affrontare alcune problematiche relative alle gare; a fronte di questo, la 
sezione Ritmica ha stilato un “vademecum” per l’organizzazione delle gare, con l’intento di illustrare nel 
dettaglio le attività da svolgere per l’organizzazione di una gara per la sezione GR, utile per le società che – 
finora – non hanno potuto/voluto cimentarsi nell’organizzazione delle competizioni. 
Il Consigliere Inclimona chiede che tale vademecum venga quanto prima pubblicato sul sito regionale. 
Il Consiglio approva. 
 
 
Alle ore 23.10, non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara la riunione 
conclusa. 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (Dario Martello) (Stefano Danieli) 
 


