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Quadriennio Olimpico 2013-2016 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 19 

Padova 16 marzo 2015 
 
 
Il giorno 16 marzo 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- Approvazione verbali riunioni precedenti 
2- Budget anno 2015 
3- Forniture varie 2015 
4- Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente Danieli, i Consiglieri Barbieri, Facci, Inclimona, Pozzo e Rossi. 
Assenti giustificati i Consiglieri Allegri, Gottardi e Milani. 
 
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. 
 
 
1 – Approvazione verbali sedute precedenti 
 
Il Presidente procede con la lettura dei verbali delle riunioni nr. 17 del 17/12/2014 e nr. 18 del 23/02/2015. 
Dopo piccole modifiche di carattere letterario, il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
2 – Budget anno 2015 
 
Il Presidente, dopo una breve premessa, cede la parola al Segretario Sig. Martello, per la disamina del 
Budget relativo all’anno sportivo 2015. 
Il Segretario, facendo presente che il Budget è stato stilato con le medesime modalità relativo all’anno 2014, 
procede con l’analisi, voce per voce, di tutte le componenti di incasso e di spesa che si stimano per l’anno in 
corso. 
Fa presente in particolare che il fondo di dotazione assegnato dal nazionale ha subito un’ulteriore 
decurtazione per un importo di oltre 5.000 euro rispetto all’anno precedente; tuttavia, in considerazione della 
comunque buona partecipazione ai moduli formativi che si stima per il 2015, di un’ulteriore riduzione delle 
spese generali e della costante ed elevata partecipazione ai campionati regionali, alle varie sezioni viene 
comunque garantito un budget di spesa per le attività tecniche sulla stessa linea deliberata nel 2014. 
 
Dopo una lunga analisi di tutte le voce indicate nel budget, il Budget 2015 viene approvato all’unanimità dal 
Consiglio. 
 
 
3 – Forniture varie 2015 
 
Il Segretario, in accordo con il Presidente Danieli, fa presente che in considerazione anche delle disponibilità 
economiche – appena discusse relativamente al Budget 2015 – garantite in particolare dall’avanzo di 
gestione riscontrato nel 2014, propone al Consiglio di provvedere all’acquisto di una nuova stampante 
multifunzione a colori, che funga anche da fax/scanner, al fine di razionalizzare l’attività di segreteria e di 
poter dismettere alcune stampanti, ormai obsolete e con notevoli problematiche sia di carattere manutentivo 
che di costi d’esercizio. A tal proposito presenta nr. 3 proposte commerciali avute da altrettante aziende del 
settore, facendo presente che la relativa spesa si aggira sul 3.000-4.000 euro, a seconda delle 
caratteristiche della multifunzione. 
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Il Consiglio approva e da mandato al Presidente ed al Segretario di provvedere alla scelta ed all’acquisto 
della multifunzione. 
 
Successivamente il Presidente chiede al Consigliere Facci, come era stato discusso in precedenti riunioni, di 
relazionare circa i preventivi di spesa per l’acquisto di ulteriore abbigliamento sportivo al fine di integrare la 
dotazione per gli atleti e tecnici che dovessero essere chiamati a competizioni di rappresentativa regionale. 
Il Consigliere Facci, che ha avuto modo di verificare ed analizzare le proposte commerciali con la RGRF 
Arianna Alberton, propone al Consiglio di provvedere all’acquisto di : 
 

 Nr. 8 body GAM, per una spesa stimata di circa 45,00 euro/cad., che andrebbero ad integrare i circa 
10 body acquistati nel corso del 2014 

 Nr. 18 body GAF, per una spesa stimata di circa 60,00 euro/cad.; in questo caso i modelli sono 
completamente nuovi 

 Nr. 36 set composti da borsa – pantaloni – t-shirt – felpa per un importo di circa 120 euro/cad. 
 
Si sottolinea che non è stata presa in considerazione la fornitura dei body per la sezione GR in quanto in tale 
sezione ogni ginnasta è solita partecipare con i propri body personali; i set di abbigliamento generico 
possono comunque essere utilizzati da tutte le sezioni. 
Ovviamente tutta tale dotazione, suddivisa in varie taglie in considerazione della composizione “standard” 
delle nostre rappresentative, rimarrebbe in uso al Comitato e verrebbe consegnata di volta in volta alle 
squadre, per poi essere ritirata per le competizioni successive. 
 
Dopo un breve approfondimento, il Consiglio approva. 
 
 
4 – Varie ed eventuali 
 
Non si registrano interventi. 
 
 
Alle ore 21.40, non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara la riunione 
conclusa. 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (Dario Martello) (Stefano Danieli) 

 
 


