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Quadriennio Olimpico 2013-2016 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 18 

Padova 23 febbraio 2015 
 
 
Il giorno 23 febbraio 2015, 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- Calendario agonistico regionale 
2- Delibere su alcuni aspetti relativi alle competizioni regionali 
3- Moduli didattici 2015 
4- Forniture varie 2015 
5- Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente Danieli, i Consiglieri Barbieri, Inclimona, Gottardi, Facci, Pozzo e Rossi. 
Assenti giustificati i Consiglieri Allegri e Milani. 
Sono inoltre presenti i componenti dello Staff tecnico regionale Cisco, Lazzarich, Lenzin (dalle ore 20.10), 
Alberton, Castellani, Casotto, 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. 
 
 
Il Presidente apre la discussione comunicando a tutto il Consiglio che desidera ringraziare sentitamente la 
Vice-Presidente Luciana Rossi per aver svolto le funzioni di Presidente durante il periodo della sua 
convalescenza. Avendo lentamente ristabilito una condizione di normalità, il Presidente da qualche giorno ha 
recuperato pienamente tutte le sue funzioni, dando anche formale comunicazione sia al Consiglio che alla 
Federazione Nazionale. 
Il Presidente, prima di passare alla discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, relaziona inoltre 
brevemente sulla visita dei protagonisti del reality di MTV “Vite Parallele” a Venezia che si è tenuta l’11 
Febbraio 2015, e sul buon esito della Festa della Ginnastica organizzata dal Comitato a Montecchio 
Maggiore. 
 
Alle ore 20.10 entra la DTRF Gabriella Lenzin. 
 
Il Presidente inoltre informa che anche per quest’anno verrà organizzato il “Trofeo CONI” a cui ovviamente 
siamo chiamati a partecipare come Comitato Regionale, sia alla fase regionale che nazionale. 
Dalle frammentarie informazioni giunte, in considerazione del fatto che il tutto è ancora in fase di avvio, 
sembra che dal 2015 verrà coinvolta un’unica sezione per ciascun anno: quest’anno la sezione interessata 
dovrebbe essere la Ginnastica Ritmica. 
 
Il Presidente chiede di anticipare il punto 2 all’ordine del giorno. 
 
 
 
2 – Delibere su alcuni aspetti relativi alle competizioni regionali 
 
Viene portato in approvazione, come previsto dalle Procedure Federali 2015, la proposta di fissare la quota 
di iscrizione alle gare del calendario regionale GpT pari ad Euro 10,00.=, importo quindi che si vuole 
mantenere invariato rispetto all’anno scorso. 
Dopo brevissima discussione il Consiglio delibera all’unanimità di fissare la quota di iscrizione in Euro 10,00. 
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Viene inoltre proposto, viste le problematiche evidenziate negli ultimi due anni circa la convocazione dei 
Giudici di Linea, dei Cronometristi e del Giudice coordinatore per la sezione GR, collaboratori indispensabili 
nelle gare regionali – da Procedure Federali a carico delle A.S. organizzatrici – di provvedere a farsi carico 
economicamente delle diarie da riconoscere a tali giudici, per il medesimo importo fissato per gli altri 
componenti della giuria. 
Tale proposta, oltre ad evitare ulteriori spiacevoli situazioni circa l’adeguata ricompensa per tali collaboratori, 
darà un ulteriore aiuto economico alle A.S. organizzatrici. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
1 – Calendario agonistico regionale 
 
Il Presidente in apertura d’argomento, cede la parola ai componenti dello Staff tecnico per una breve 
relazioni sulle attività svolte ed in corso di organizzazione. 
 
Prende la parola la DTR Marina Castellani che espone gli ottimi risultati dell’attività regionale della ritmica 
che, attraverso l’attivazione di un nuovo Centro Tecnico Regionale itinerante, coinvolge in tale progetto 
formativo 35 tecnici e quattro livelli diversi di ginnaste convocate, in particolare : 
 
- Livello A 12 Ginnaste 
- Livello B 15 Ginnaste 
- Livello C 40 Ginnaste 
- Livello D 86 Ginnaste 
 
Il Consiglio plaude a questa iniziativa che allarga molto la partecipazione alle attività regionali non andando a 
scapito della qualità del lavoro svolto. Inoltre si sottolinea come si stia creando un affiatato staff tecnico di 
giovani che portano avanti il progetto insieme. 
 
Alle ore 20.35 la DTRR Castellani esce per impegni personali. 
 
Per la sezione maschile, il RGRM Diego Lazzarich espone come si stia procedendo negli incontri formativi 
per i giudici della sezione maschile, in modo da “specializzare” in maniera più incisiva alcuni giudici a dei 
singoli attrezzi. Questo per cercare di sopperire alle note problematiche di scarsità di giudici GAM ed il livello 
di preparazione degli stessi. 
 
Il DTR Cisco Giovanni annuncia che il 4 e l’8 Aprile si terranno due allenamenti con il responsabile federale 
dell’attività giovanile Paolo Siviero ed espone le prossime intenzioni di formazione tecnica del settore 
maschile. 
 
Alle ore 20.50 il RGRR Lazzarich esce per impegni personali. 
 
Per quanto riguarda la sezione GAF si espone brevemente l’accaduto relativamente all’annullamento della 
data della prima prova di categoria e si valuta insieme come recuperare la data suddetta. La RGRF Arianna 
Alberton spiega alcuni aspetti organizzativi delle giurie e annuncia una prossima organizzazione dei corso 
giudici femminile. 
 
Per quanto riguarda la sezione GpT si annuncia che il calendario risulta essere completo anche se ci sono 
sempre difficoltà a reperire le adeguate sedi di gara. 
 
La referente per la Scuola Sig.ra Bertoncello rende note le difficoltà di coinvolgere le scuole in qualsiasi 
progetto sportivo che sia a pagamento e viene resa nota l’organizzazione dei Gymfestival a Senigallia. 
 
 
Si procede pertanto con l’analisi delle problematiche relativamente all’organizzazione delle gare, in 
particolare per le sezioni GAM e GAF.  
Si apre una lunga discussione che vede coinvolti tutti i consiglieri ed i tecnici presenti. 
 
Viene inoltre letta la lettera del Presidente dell’Est Veronese, ricevuta nei giorni immediatamente precedenti 
e relativa all’annullamento della data della 1a prova di categoria allieve GAF. 
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Dopo ulteriore approfondimento, si conviene all’unanimità di indire una riunione con tutti i Presidenti 
Societari delle A.S. del Veneto, incontro che si terrà Venerdi 20 marzo 2015 alle 20.00 presso la sala CONI 
c/o Stadio Euganeo.  
L’occasione sarà quella di fare una riunione, a circa metà del quadriennio olimpico, che analizzi lo stato 
dell’arte della Ginnastica Veneta con tutti i Presidenti. 
 
 
3 – Moduli didattici 2015 
 
Viene sollecitato lo Staff tecnico regionale al fine di individuare argomenti (e relativi docenti) su argomenti 
che possano essere approfonditi nei master regionali di prossima organizzazione, attualmente abbozzati per 
i giorni 26 Aprile – 10 Maggio –  17 Maggio. 
L’intento è quello di trovare dei temi più traversali possibile per soddisfare le esigenze di più sezioni; 
nell’eventualità è comunque possibile individuare anche degli argomenti specifici per sezione, ma in ogni 
caso non più di uno. 
 
 
4 – Forniture varie 2015 
 
Come già accennato in una precedente riunione, viene evidenziata l’opportunità di procedere con l’acquisto 
di una fornitura di abbigliamento e relativi accessori (nello specifico tute di rappresentanza e borse) da 
fornire in dotazione agli atleti e tecnici del Veneto, laddove il Comitato Regionale venga invitato a partecipare 
con le proprie rappresentative (come ad esempio il Trofeo CONI o come il Trofeo delle Regioni). 
Oltre a tali forniture, si evidenzia la necessità di procedere con l’acquisto di ulteriori body che andranno a 
completare le forniture già esistenti. 
 
Il Consiglio, ritenendo opportuno da seguito a questa proposta di acquisto, incarica alcuni Consiglieri e 
componenti dello Staff tecnico di contattare aziende d’abbigliamento sportivo, al fine di valutare eventuali 
preventivi. 
 
 
5 – Varie ed eventuali 
 
Non si registrano interventi. 
 
 
Alle ore 22.50, non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara la riunione 
conclusa. 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (Dario Martello) (Stefano Danieli) 

 
 


