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Quadriennio Olimpico 2013-2016 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 14 

Padova 9 giugno 2014 
 
 
Il giorno 9 giugno 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 verbali sedute precedenti  
2- Comunicazioni del Presidente 
3- Aggiornamento Budget 2014 
4- Programmazione attività estiva 
5- Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente Danieli, i Consiglieri Allegri, Barbieri,Facci, Milani, Pozzo e Rossi (dalle 19.50). 
Assenti giustificati i Consiglieri Inclimona e Gottardi. 
 
Segretario verbalizzante il Segretario del Comitato Sig. Martello. 
 
Il Presidente, constatato il numero dei presenti, salutando e dando il benvenuto a tutti, alle ore 19.40 dichiara 
la riunione del consiglio validamente costituita. 
 
 
 
1 – Approvazione verbali sedute precedenti 
 
Viene data lettura dei verbali delle riunioni nr. 11-12-13. 
Dopo piccole modifiche di carattere letterario, il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Presidente, dando lettura del verbale 13, indica tiene a sottolineare che è sua intenzione trasformare il 
Trofeo Gaggio (tenutosi in Aprile) ed il Trofeo Kuki (a maggio) in due memorial, da riproporre tutti gli anni 
anche in competizioni differenti rispetto a quelle di quest’anno. 
Il Consiglio approva. 
 
Alle ore 19.50 entra il Consigliere Rossi. 
 
 
2 – Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente Danieli relaziona al Consiglio circa i contenuti della Consulta dei Presidenti che si è tenuta il 9 
maggio 2014. 
Tra gli argomenti trattati, si è particolarmente discusso circa l’organizzazione delle gare GAF in 
macroregioni. 
Il Presidente da inoltre parziale lettura del verbale della Consulta ricevuto proprio il giorno precedente. 
 
Successivamente, il Presidente Danieli espone lo stato dei fatti circa la fase regionale del Trofeo CONI, che 
non ha incontrato sufficiente interesse nelle A.S. della Regione oltre alle evidenti difficoltà organizzative, in 
particolare per quanto concerne la predisposizione di un campo gara (non presente nella provincia di 
Belluno) per GAM e GAF. 
Sta valutando, in accordo con il CONI Regionale, di presenziare alla fase regionale con una manifestazione 
costituita da una serie di collettivi della sezione GpT, attraverso la collaborazione del Delegato Provinciale di 
Belluno, della S.G. Juventus Alpina e della DTRGpT Giuliana Pavan. 
Il Consiglio approva. 
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3 – Aggiornamento Budget 2014 
 
Il Presidente Danieli cede la parola al Segretario Martello che illustra un aggiornamento della situazione 
economica del Comitato, sulla base delle varie attività istituite, della partecipazione ai campionati regionali e 
dello svolgimento dei corsi di formazione. 
Vengono analizzate le varie entrate e uscite registrate, oltre a quelle stimate per la parte rimanente 
dell’anno, valutate anche con carattere prudenziale. 
 
Al termine dell’analisi, il Presidente apre un doveroso dibattito sulle opportune modifiche al Budget di spesa. 
Il Consiglio approva in via eccezionale, anche per le ulteriori attività previste, di estendere il budget della 
sezione GR di ulteriori 1.500 euro, in quanto l’importo inizialmente stimato era basso. 
Si concorda inoltre di lasciare economicamente spazio ad ulteriori iniziative per quanto concerne la sezione 
Aerobica, in quanto quest’ultima ad oggi avrebbe già esaurito il budget di spesa prefissato. 
 
Si apre successivamente un dibattito sulle modalità di utilizzo dell’avanzo di gestione che si dovesse 
registrare a fine anno, attualmente stimato in circa 15.000-18.000 euro. 
Il Consigliere Facci espone la proposta di assegnare dei contributi straordinari alle A.S. della Regione, sulla 
base di parametrici oggettivi in termini di partecipazione e di risultati agonistici; evidenzia che tale proposta 
era stata ipotizzata anche negli anni precedenti, ma non si è mai realizzata in quanto l’avanzo di gestione 
non era mai stato così “nutrito” da rendersi necessario una valutazione di utilizzo di questo tipo. 
Il Presidente Danieli a tale proposito incarica i Consiglieri Facci, Allegri e Barbieri di analizzare tale proposta, 
attraverso una commissione che, nel corso dell’estate, istituisca una bozza di regolamento. 
 
Con l’occasione, il Presidente Danieli chiede inoltre di dar seguito anche all’istituzione del regolamento – di 
cui si discute da tempo – per l’assegnazione dei premi da Atleta e Tecnico dell’anno, premi assegnati in 
occasione dell’annuale Festa della Ginnastica che, anche quest’anno, vorrebbe organizzare nel corso del 
mese di Dicembre 2014. 
A tal proposito chiede di istituire un’ulteriore commissione per la definizione di tale regolamento; vengono 
incaricati i Consiglieri Rossi e Pozzo. 
 
Viene inoltre ipotizzato di organizzare degli incontri specialistici per i giudici regionali, al fine di cercare di 
elevare la formazione delle giurie esistenti. 
 
 
4 – Programmazione attività estiva 
 
Il Presidente Danieli illustra le proposte pervenute dai DTR relativamente all’attività estiva, tutta ovviamente 
rientrante nel Budget di spesa già deliberato per le varie sezioni. 
 
In particolare viene illustrato il programma previsto per un incontro collegiale regionale per la sezione GR 
organizzato per il 20-21 giugno assieme al Tecnico Nazionale Elena Aliprandi, tecnico di riferimento di 
Desio. Inoltre il giorno successivo, il 22 giugno, vi sarà un incontro formativo aperto a tutti i tecnici regionali 
sempre con la Sig.ra Aliprandi. 
 
 
5 – Varie ed eventuali 
 
Il Presidente Danieli illustra le richieste di organizzazione delle gare interregionali e nazionali pervenute 
entro il 31/05/2014 da parte delle A.S. della Regione, a cui ha dato parere favorevole anche secondo le 
indicazioni dei DTR competenti. 
 
Il Presidente informa inoltre il Consiglio che il 30 maggio scorso ha avuto luogo presso i locali del Comitato 
un’udienza della Commissione di Giustizia di 1° grado nei confronti di un tesserato della regione, udienza 
che verrà celebrata nuovamente il 25 giugno prossimo. 
 
 
Alle ore 22.00, non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara la riunione 
conclusa. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (Dario Martello) (Stefano Danieli) 


