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Quadriennio Olimpico 2013-2016 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 16 

Padova 26 novembre 2014 
 
 
Il giorno 26 novembre 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- Calendario agonistico regionale 2015 
3- Festa della Ginnastica 2015 
4- Situazione contabile esercizio 2014 
5- Proposta Centro Tecnico GR 2015 
6- Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Vice-Presidente Rossi, i Consiglieri Allegri, Barbieri, Inclimona, Milani e Facci (dalle 20.40). 

Assenti giustificati i Consiglieri Gottardi e Pozzo. 

Segretario verbalizzante il Segretario del Comitato Sig. Martello. 
 
Presiede la riunione il Vice-Presidente Luciana Rossi in quanto il Presidente Sig. Stefano Danieli – come già 
a conoscenza dell’intero Consiglio Regionale - risulta temporaneamente impossibilitato ad occuparsi delle 
attività del Comitato per motivi di salute; la Vice-Presidente, constatato il numero dei presenti, salutando e 
dando il benvenuto a tutti, alle ore 19.50 dichiara la riunione del consiglio validamente costituita. 
 
La Vice-Presidente, in apertura di riunione, a nome di tutto il Consiglio Regionale ed in rappresentanza di 
tutte le A.S. del Veneto augura pubblicamente al Presidente Danieli di potersi rimettere quanto prima dalla 
convalescenza. 
 
 
1 – Approvazione verbali sedute precedenti 
 
Tale punto all’ordine del giorno viene rinviato a successiva riunione, in quanto i verbali non sono stati ancora 
completamente redatti. 
 
 
2 – Calendario agonistico regionale 2015 
 
Viene analizzato in dettaglio il calendario agonistico regionale 2015, fino a qui redatto con le disponibilità 
ricevute da parte delle A.S. del Veneto ai fini dell’organizzazione. 
Sono state inoltre evidenziato alcune modifiche delle date in particolare per la sezione GpT, secondo una 
migliore formulazione. 
 
Le problematiche principali risultano riguardare la sezione Ritmica, in quante le primissime gare previste per 
il mese di Gennaio risultano ancora scoperte; il Consigliere Inclimona ed il Segretario Martello si fanno 
carico di contattare alcune società per sentire la loro disponibilità al riguardo. 
Resta inoltre da capire come muoversi per quanto concerne la sezione Femminile, in particolare per 
l’opportunità (da quello che risulta facoltativa) di organizzare le gare in macroregione, come accaduto 
quest’anno. 
Il Consiglio a tal proposito concorda di proporre ai C.R. limitrofi di organizzare solo alcune gare, quelle con 
minor numero di partecipanti (Serie B, Categoria Allieve) cercando di organizzare in proprio le gare con 
affluenza maggiore. 
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3 – Festa della Ginnastica 2014 
 
Il Segretario Martello prende la parola esponendo al Consiglio lo stato dei fatti circa l’organizzazione della 
Festa della Ginnastica, che il Presidente Danieli stava organizzando con data prevista per il 20/12/2014 
presso un Auditorium della Provincia di Vicenza, attraverso l’interessamento del Coni di Vicenza. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio concorda nel posticipare la Festa della Ginnastica 2014 al giorno 
17/01/2015 per dar modo proprio al Presidente Danieli di potersi rimettere in piene forze e per essere così 
presente a tale importante cerimonia di premiazione. 
Vengono discussi anche i criteri di assegnazione dei premi al Atleta ed al Tecnico dell’anno per ciascuna 
sezione; come per gli anni precedenti, si concorda che i DTR di ciascuna sezione individueranno 2-3 
nominativi meritevoli, confrontandosi e valutando poi con i Consiglieri addetti quali tra questi premiare. 
Il Consiglio concorda inoltre, dove si evidenziasse la necessità di premiare anche altre persone meritevoli, di 
riproporre eventuali altri Premi Speciali, come avvenute nelle ultime edizioni. 
Si concorda inoltre di premiare i primi classificati (non anche i secondi e terzi, come per gli altri campionati) 
anche del Torneo Allievi, per la sezione GAM-GAF-GR. 
 
Alle ore 20.40 entra il Consigliere Facci. 
 
 
4 – Situazione contabile esercizio 2014 
 
Il Segretario Martello espone la situazione contabile dell’esercizio 2014, analizzando voce per voce le 
entrate e le uscite fino ad oggi registrate, con la relativa stima fino a fine anno. 
Si evidenzia per quanto concerne le entrate sono in linea con quanto stimato ad inizio anno e 
successivamente rivisto nelle precedenti riunioni; le uscite risultano essere invece sensibilmente più basse, 
in particolare per una ancor più accorta gestione per quanto concerne le spese generali di funzionamento 
del comitato (spese postali e bancarie, ma anche spese di cancelleria) ed anche per l’assenza di eventi 
imprevisti che comunque erano stati prudenzialmente posti a budget. 
 
A seguire, si apre un’ampia discussione tra i Consiglieri, in particolare per vagliare l’opportunità, come 
discusso nelle precedenti riunioni, di utilizzare parte dell’avanzo di bilancio 2014 per poter dare dei contributi 
meritocratici alle A.S. della regione, secondo la bozza di regolamento (definito “ranking regionale”) 
predisposto dalla commissione formata dai Consiglieri Allegri, Barbieri e Facci. 
Viene inoltre esposto ed illustrato il ranking fino a questo momento predisposto per la sezione GAM e GR, 
che secondo quanto analizzato dalla suddetta Commissione, si basa – in maniera oggettiva – sulla 
partecipazione ai campionati regionali, interregionali e nazionali e sui relativi risultati di rilievo (podi ottenuti) 
da parte della A.S. della regione Veneto. 
 
Dopo approfondita discussione, anche sulla base della comunicazione pervenuta dal Nazionale circa 
l’utilizzo dell’avanzo di bilancio 2014 in carico ai C.R. pervenuta il 05/11/2014, il Consiglio concorda nel 
sottoporre al Consiglio Federale la richiesta di poter assegnare dei contributi meritocratici alle A.S. della 
regione, secondo i risultati di tale ranking regionale. 
 
 
5 – Proposta Centro Tecnico GR 2015 
 
Il Consigliere Inclimona prende la parola, illustrando velocemente al Consiglio la proposta formulata dalla 
DTRR Marina Castellani e pervenuta il giorno stesso circa l’istituzione, per l’anno 2015, di un Centro Tecnico 
per la sezione di Ritmica, strutturato su più livelli, andando a coinvolgere ed a promuovere anche l’attività di 
Ritmica nella sezione GpT. 
Tale centro tecnico risulterebbe economicamente completamente autofinanziato dai partecipanti. 
 
Il Consiglio approva in via preliminare tale proposta di Centro Tecnico, richiedendo alla DTRR Castellani di 
approfondire gli aspetti economici dello stesso. 
 
 
6 – Varie ed eventuali 
 
La Vice-Presidente Rossi illustra al Consiglio quanto discusso alla recente Riunione del CONI Regionale, in 
particolare per quanto riguarda i dettami del Decreto Balduzzi (e successivi interventi e chiarimenti) relativo 
ai certificati medici per l’attività sportiva. 
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In chiusura di riunione, il Consiglio concorda nel fissare al 17/12/2014 l’annuale cena di fine anno, con tutto 
lo Staff Tecnico dei DTR e RGR e con i Delegati Provinciali. 
 
 
Alle ore 23.10, non essendovi altro da deliberare, il Vice-Presidente ringrazia i presenti e dichiara la riunione 
conclusa. 
 
 
 IL SEGRETARIO IL VICE-PRESIDENTE 
 (Dario Martello) (Luciana Rossi) 

 
 


