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Quadriennio Olimpico 2013-2016 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 15 

Padova 8 settembre 2014 
 
 
Il giorno 8 settembre 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- Richieste affiliazioni 
2- Calendario agonistico regionale 2° semestre 2014 e anno sportivo 2015 
3- Risultanze delle Commissioni istituite 
4- Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente Danieli, i Consiglieri Facci, Inclimona, Milani, Pozzo e Rossi (dalle 20.00). 
Assenti giustificati i Consiglieri Allegri, Barbieri e Gottardi. 
 
Sono inoltre presenti i componenti dello Staff tecnico regionale Cisco, Lazzarich, Casotto, Pavan,  Toniolo, 
Alberton (dalle ore 19.55) e Bertoncello (dalle ore 19.55). 
Assenti giustificati Lenzin, Castellani, Granzotto, Scavezzon e Girelli. 
 
Segretario verbalizzante il Segretario del Comitato Sig. Martello. 
 
Il Presidente, constatato il numero dei presenti, salutando e dando il benvenuto a tutti, alle ore 19.45 dichiara 
la riunione del consiglio validamente costituita. 
 
 
 
1 – Richiesta affiliazioni 
 
Vengono analizzate due richieste di affiliazioni pervenute nelle settimane scorse, da parte della “A.S.D. Fuori 
Quota” di Mestre e della “A.S.D. Gym Academy” di Campagna Lupia (VE). 
Il Consiglio all’unanimità da parere positivo alla trasmissione delle due richieste di affiliazione agli uffici 
nazionali. 
 
Alle ore 19.55 entrano Alberton e Bertoncello. 
 
 
2 –Calendario agonistico regionale 2° semestre 2014 e anno sportivo 2015 
 
Il Presidente Danieli chiede di poter analizzare la situazione delle prossime gare in organizzazione. 
 
Alle ore 20.00 entra il Vice-Presidente Rossi. 
 
Viene fatto un ampio approfondimento circa la 1a prova Regionale di Serie C1-C2 GAF che verrà 
organizzate (in regime di macroregione) da parte della Delegazione Provinciale di Bolzano. 
Vengono in particolare analizzate le modalità di convocazione dei giudici e le relative spese di trasferta; il 
Consiglio concorda nel continuare, come già precedentemente deliberato, di liquidare ai giudici del Veneto 
convocati anche il rimborso chilometrico per la trasferta e delibera in via eccezionale, nel caso in cui la gara 
venisse organizzata anche nella giornata di Sabato, di rimborsare ai giudici anche l’eventuale pernottamento 
a Bolzano. 
 
Con l’occasione, la RGRF Arianna Alberton illustra al Consiglio la sua intenzione ad organizzare, per ovvie 
opportunità, un ulteriore Corso Giudici per la sezione Femminile, in particolare per la formazione di ulteriori 
giudici di 2° grado. 
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Dopo breve discussione sulle modalità organizzative, il Consiglio approva la proposta, in particolare 
prevedendo eventualmente di istituire unicamente il corso per la formazione di giudici di 2° grado. 
 
Si procede quindi ad analizzare velocemente le altre competizioni in programma. 
Dopo breve dibattito, si passa ad analizzare la bozza di Calendario agonistico per l’anno 2015 predisposto 
dal Segretario Martello, sulla base del calendario nazionale. 
Vengono inoltre evidenziate le A.S. che, fino a questo momento, hanno già inviato proposta di 
organizzazione di alcune gare. 
Al termine di doveroso approfondimento, il Consiglio approva. 
 
A seguire il Presidente Danieli cede la parola ai componenti dello Staff tecnico per ulteriori informazioni e 
proposte. 
 
La DTRGpT Pavan e la RGRGpT Alberton illustrano brevemente al Consiglio la loro proposta per istituire 
delle gare di “libera ideazione” per la sezione GpT, al fine di coinvolgere ulteriori A.S. in particolare nel 2° 
semestre dell’anno e per quelli atleti (dei corsi base e promozionali) che non trovano adeguati programmi 
nelle attuali competizioni GpT. 
Pavan illustra brevemente anche i contenuti della competizione Christmast Gym, che quest’anno risulta 
essere fatta in via sperimentale, ma che dall’anno prossimo diverrà definitiva. 
 
La referente scolastica Bertoncello illustra brevemente al Consiglio le problematiche incontrate circa 
l’organizzazione dei Giochi Sportivi Studenteschi. 
 
 
3 – Risultanze delle Commissioni istituite 
 
Il Presidente chiede di relazionare circa le risultanza delle due commissioni precedentemente istituite, la 
prima composta da Allegri, Facci e Barbieri su un eventuale nuovo regolamento per l’erogazione di contributi 
extra da assegnare alle A.S. della Regione sulla base dei risultati agonistici (“ranking regionale”), la seconda 
composta da Rossi e Pozzo circa il regolamento, da tempo caldeggiato, per la premiazione dell’Atleta e 
Tecnico dell’anno all’annuale Festa della Ginnastica. 
 
Per la prima commissione prende la parola il Consigliere Facci, che illustra brevemente al Consiglio quanto 
concordato e proposto in sede di un primo preliminare incontro della Commissione, in particolare sul 
meccanismo e modalità di calcolo di tali contributi. 
La commissione deve tuttavia rincontrarsi per dettagliare maggiormente il tutto. 
 
La seconda commissione evidenzia di non aver avuto ancora modo di incontrarsi. 
 
Il Presidente Danieli raccomanda ai Consiglieri di poter procedere quanto prima alla redazione di questi 
nuovi regolamenti. 
 
 
4 – Varie ed eventuali 
 
Il RGRM Lazzarich illustra brevemente al Consiglio un piccolo progetto che è intenzionato a portare avanti 
circa la formazione e l’utilizzo della giuria per la sezione GAM, modalità un po’ rivoluzionaria che conta, una 
volta definita nei dettagli, di poter inviare a tutti. 
 
In chiusura di riunione viene brevemente discusso sull’opportunità di organizzare, anche eventualmente 
appoggiandosi alla FMSI (Federazione Medici Sportivi d’Italia), dei corsi per l’utilizzo dei defibrillatori (BLSD) 
da proporre alle A.S. della Regione, in particolare per gli adempimenti previsti dal Decreto Balduzzi. 
 
 
Alle ore 22.15, non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara la riunione 
conclusa. 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (Dario Martello) (Stefano Danieli) 

 


