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Il giorno 31 marzo 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- Comunicazioni del Presidente 
2- Trasmissione televisiva del 2 aprile 2014 
3- Gare del 1° semestre e programmazione attività estiva 
4- Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente Danieli, i Consiglieri Barbieri, Gottardi, Inclimona, Pozzo e Rossi. 
Assenti giustificati i Consiglieri Allegri, Facci e Milani. 
Sono inoltre presenti i componenti dello Staff tecnico regionale Cisco, Lazzarich, Alberton, Castellani, 
Casotto e Scavezzon. Assenti giustificati Lenzin, 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. 
 
In apertura di riunione il Presidente Danieli da il benvenuto alla Sig.ra Scavezzon, da poco nominata 
Referente di Giuria per la sezione Aerobica, augurandole un proficuo lavoro all’interno dello staff tecnico del 
Comitato Regionale. 
 
 
1 – Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente inizia relazionando al Consiglio relativamente al comportamento tenuto dalla Giudice Daniela 
Taffara in occasione della 2a prova del Campionato di Specialità GR, anche alla luce di un incontro di 
approfondimento avuto con i Consiglieri addetti, con la DTRR e RGRR e con il Presidente di Giuria della 
gara stessa, avvenuto lo scorso 13 marzo. 
A fronte di tale incontro, si era deciso di convocare la Giudice Taffara per una serie di chiarimenti, fissate 
immediatamente prima della presente riunione; la Sig.ra Taffara ha tuttavia comunicato la sua indisponibilità 
per un impedimento dell’ultimo momento. 
L’incontro è comunque rinviato a data da destinarsi. 
Dopo la relazione del Presidente, il Consiglio prende atto di quanto successo. 
 
Il Presidente Danieli relaziona inoltre circa la manifestazione del 7 marzo che ha visto coinvolto la squadra 
nazionale azzurra di Ginnastica Ritmica, le “Farfalle”, e relativamente al Campionato Interregionale di 
Categoria Nord-Est, entrambe organizzate dalla Soc. Ardor di Padova. 
Complimentandosi con l’Ardor per la buona riuscita di entrambi questi importanti eventi, il Presidente 
sottolinea tuttavia l’eccessiva durata della gara interregionale, che superato le 15 ore, mettendo 
decisamente a dura prova sia l’organizzazione che le giurie. 
 
Il Presidente plaude anche alla Gymnasium per l’organizzazione, sempre ad altissimi livelli, del Trofeo “Città 
di Jesolo”, gara internazionale GAF giunta alla sua 7a edizione. 
 
Il Presidente prosegue inoltre illustrando al Consiglio una serie di problematiche che si sono evidenziate 
nella 2a prova di Categoria GAF tenutasi a Mestre, gara che ricorda essere organizzata in macroregioni, in 
particolare sul comportamento tenuto da alcuni di altri Comitati Regionali in sede di gara, comportamenti che 
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risultano essere non solo poco costruttivi ma anche in netta contraddizioni con lo spirito di collaborazione 
che la competizione – organizzata in macroregione – necessità per la sua buona riuscita. 
Informa che, alla prossima Consulta dei Presidenti, farà presente le problematiche riscontrate, al fine di 
chiarire tali situazioni ed evitare, in un futuro, il ripetersi di questi spiacevoli eventi. 
 
 
2 – Trasmissione televisiva del 2 aprile 2014 
 
Il Presidente Danieli fa il punto della situazione sull’organizzazione della trasmissione televisiva a cui il 
Comitato Regionale FGI è stato chiamato a partecipare dall’emittente televisiva “TV7 Triveneta”, 
trasmissione promossa dal CONI Regionale che avrà luogo il 2 aprile. 
Si apre un breve dibattito, al fine di individuare le migliori modalità organizzative e per concordare gli atleti, 
tecnici e dirigenti presenti. 
Il Consiglio approva. 
 
 
3 – Gare del 1° semestre e programmazione attività estiva 
 
Il Presidente Danieli passa la parola ai rappresentanti delle varie sezioni, per fare il punto della situazione 
sulle gare del 1° semestre 2014 e dell’eventuale bozza di attività programmata per l’estate. 
 
Prende la parola la RGRGpT Arianna Alberton che, dopo aver illustrato le problematiche evidenziate nelle 
premiazioni delle gare GpT relativamente all’opportunità o meno di stilare e premiare le classifiche di 
specialità (che ricorda essere da regolamento facoltative), chiedendo al Consiglio di individuare una modalità 
definitiva per le prossime gare in via di organizzazione. 
Dopo ampio dibattito, viene deciso all’unanimità di chiedere alle Società organizzatrici di provvedere alla 
premiazione con coppa dei primi 10 classificati (5 nel caso di fasce con pochi partecipanti) delle sole 
classifiche assolute, e di provvedere a premiare i successivi (fino al raggiungimento del numero di qualificati 
previsti da regolamento) con dei “diplomini” in carta, secondo un modello che il Consigliere Rossi si fa carico 
di predisporre per le varie gare. 
Si conferma pertanto che non verranno considerate, ai fini delle premiazioni, le classifiche di specialità. 
Il Consiglio all’unanimità approva. 
 
 
Relativamente alla sezione GAF il Presidente Danieli chiede ai responsabili di sezione di verificare la 
potenziale partecipazione da parte delle A.S. della regione alla gara “Torneo Primavera” che risulta essere in 
programma per il giorno 24 maggio. 
L’intenzione è quella, nel caso in cui vi sia un numero sufficiente di partecipanti, di organizzare la gara in 
regione, aprendo la partecipazione agli altri C.R. facenti parte la macroregione. 
 
Alle ore 20.40 esce la DTRF/DTRGpT Arianna Alberton per impegni personali precedentemente presi. 
 
 
Per la sezione GAM il DTRM Giovanni Cisco relaziona sulle varie competizioni regionali, per le quali non si 
sono evidenziate particolari criticità, anche per il notevole spirito di collaborazione dei tecnici ed A.S. 
coinvolte. 
Relaziona inoltre circa l’allenamento interregionale che si è appena tenuto a Modena il 29 marzo, anche 
questa volta risultato essere un’interessante esperienza di crescita per i giovani ginnasti coinvolti (che 
costituiscono una sorta di gruppo “B”) oltre che di condivisione di conoscenze ed esperienze per i tecnici. 
Il RGRM Lazzarich prende la parola illustrando al Consiglio l’opportunità, che sta valutando assieme al 
DTRM, di sperimentare una sorta di “specializzazione” dei componenti il corpo giudicante ai singoli attrezzi. 
Il Consiglio prende atto. 
 
 
Per la sezione GR viene evidenziata l’ipotesi di organizzazione dell’attività estiva, sulla base anche delle 
esperienze fatte dalla regione Lombardia. 
Il tecnico coinvolto in quest’occasione potrebbe essere la Sig.ra Aliprandi, con la quale la DTRR Castellani 
risulta già essere in contatto. 
Il Consiglio approva. 
 
Il Consigliere Inclimona chiede inoltre informazioni circa l’acquisto del set di attrezzi da predisporre per le 
gare di GR, secondo i preventivi che lo stesso e la DTRR Castellani avevano fatto pervenire in Comitato a 
mezzo email. 
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Il Segretario Martello assicura che, nell’arco di breve tempo, verrà emesso l’ordine di fornitura ed effettuato il 
relativo pagamento. 
 
Relativamente alla sezione Aerobica la RGRA Scavezzon indica la difficoltà avute in occasione della gara 
regionale legate alle convocazione delle giurie, in quanto in regione praticamente non vi sono giudici con la 
qualifica adeguata per tale sezione; si ipotizza pertanto l’opportunità di organizzare un corso per la 
formazione di giudici di tale sezione o internamente al C.R. oppure appoggiandosi ad un eventuale corso 
che verrebbe organizzato in regioni limitrofe (quasi esclusivamente la Lombardia, che ha una più nutrita 
attività regionale nella sezione Aerobica). 
Il Consiglio prende atto. 
 
 
6 – Varie ed eventuali 
 
Al termine della riunione i vari DTR chiedono ulteriori chiarimenti circa l’organizzazione e le modalità di 
partecipazione ai moduli formativi previsti per il 1° semestre; viene inoltre confermato l’accorpamento 
dell’esame di Tecnico Societario con quello di Tecnico Regionale, entrambi previsti per il giorno 7 giugno 
2014, ovviamente in orari differenti. 
Infine viene confermata l’intenzione di organizzare, a partire dal 2° semestre 2014, i seguenti moduli 
formativi sulla base dell’esperienza effettuata quest’anno, rispettando le tempistiche analoghe : 

- da settembre a dicembre 2014 : moduli MD5-MD6-MD7-MD8 (per la qualifica di Tecnico Regionale) 
- da gennaio a marzo 2015 : nr. 4 o 5 master regionali (per la qualifica di Tecnico Regionale) 
- da marzo a maggio 2014 : moduli MD1-MD2-MD3-MD4 (per la qualifica di Tecnico Societario) 
- giugno 2015 : esami per il conseguimento della qualifica di Tecnico Societario (E1) e per la qualifica 

di Tecnico Regionale (E2) 
Il Consiglio approva. 
 
 
Alle ore 21.50, non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara la riunione 
conclusa. 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (Dario Martello) (Stefano Danieli) 
 


