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Quadriennio Olimpico 2013-2016 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 20 

Padova 29 giugno 2015 
 
 
Il giorno 29 giugno 2015, alle ore 19.30, presso una saletta della palestra della Soc.Coop. Ardor, via del 
Plebiscito - Padova, si è riunito il Consiglio Regionale per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1) Approvazione verbali riunioni precedenti 
2) Comunicazioni del Presidente 
3) Dimissioni della DTRF Sig.ra Gabriella Lenzin 
4) Gare 2° semestre 2015 e bozza calendario agonistico 2016 
5) Attività estiva 
6) Inserimento della FGI nelle Pubbliche Amministrazioni ai fini della Fatturazione Elettronica 
7) 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 del verbale della riunione nr. 19 del 16/03/2015. 
Dopo piccole modifiche di carattere letterario, il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
2 – Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente ringrazia tutte le A.S. che hanno partecipato e come sempre ottimamente rappresentato la 
nostra regione alle varie competizioni inserite nella “Festa della Ginnastica” che si è tenuta a Pesaro. 
Nel sottolineare le buone prestazioni avute anche da associazioni anche relativamente giovani, fa presente 
che la rappresentativa GAF ha ottenuto il primo posto assoluto nella gara di Coppa Estate. 
 
Con l’occasione il Presidente elenca velocemente anche le varie convocazioni degli atleti ed atlete venete, ai 
vari collegiali nazionali che avranno luogo nel corso dei mesi di Luglio ed Agosto, convocazioni che 
riguardano tutte le sezioni di attività. 
 
Il Presidente Danieli illustra brevemente al Consiglio quanto recentemente accaduto relativamente ad una 
ginnasta tesserata per la società Spes di Mestre; dopo un approfondimento anche sugli aspetti 
regolamentari e di tesseramento, il Consiglio prende atto di quanto accaduto. 
 
Viene poi evidenziato, con la lettura di una lettera giunta in Comitato, ad alcuni spiacevoli accadimenti nel 
corso del Trofeo Prime Gare svoltosi a Marzo 2015. 
In particolare la DTRGpT aveva raccomandato a tutte le A.S., in fase di riunione tecnica regionale, che in 
tale competizione venissero iscritte ginnaste alle prime armi (neo iscritte nelle società di appartenenza) 
mentre invece, visto il livello registrato, tale raccomandazione non è stata seguita da alcune A.S.. 
Il Presidente auspica che per il futuro le A.S. rispettino quanto indicato dalla stessa DTRGpT per tale 
competizione. 
 
Il Presidente legge inoltre un’ulteriore lettera pervenuta in questo caso da un genitore di un nostro tesserato, 
relativamente ai costi (in taluni casi proibitivi) della Festa di Ginnastica svoltasi a Pesaro. 
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Facendo alcune considerazioni su alcuni aspetti evidenziati nella lettera stessa, il Consiglio prende atto di 
quanto in essa contenuto. 
 
Il Presidente informa infine il Consiglio di quanto predisposto e comunicato nei giorni scorsi dalla 
Federazione Nazionale circa l’utilizzo delle Post-Pay e della PEC, argomenti ulteriormente approfonditi nel 
corso della Consulta dei Presidenti Regionali. 
Dopo ampio approfondimento, il Consiglio prende atto. 
 
Il Presidente Danieli accenna altresì degli altri argomenti discussi nel corso della Consulta dei Presidenti, 
relativamente a : 

- Introduzione della Serie C1/C2 GAM 
- Introduzione della Serie B nazionale GAF 
- Diritti dell’Ente Fonografi 
- Fatturazione elettronica e modalità acquisti 

Il Consiglio prende atto. 
 
 
3 – Dimissioni della DTRF Gabriella Lenzin 
 
 
Il Presidente aveva già informato il Consiglio di aver ricevuto, nei primi giorni di giugno, le dimissioni della 
DTRF Sig.ra Gabriella Lenzin, motivate principalmente della mancanza di tempo da parte della stessa 
Lenzin nel seguire adeguatamente le attività della sezione. 
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità accetta le dimissioni della sig.ra Lenzin. 
 
A seguire viene aperto un approfondito dibattito, a cui partecipano tutti i Consiglieri, sulle modalità di nomina 
di un eventuale nuovo DTRF. 
In particolare, vengono vagliate anche le varie possibilità circa l’istituzione di una Commissione che possa 
temporaneamente gestire le attività della sezione GAF. 
 
Dopo circa 30 minuti di approfondimenti senza l’individuazione di una univoca soluzione, il Presidente 
comunica che nel corso dell’estate valuterà, anche incontrando alcuni tecnici e presidenti societari, la 
migliore modalità per affrontare il problema. 
Il Consiglio approva. 
 
 
4 – Gare 2° semestre 2015 e bozza calendario agonistico 2016 
 
Viene velocemente visionato il calendario delle gare del 2° semestre 2015, che presenta ancora alcune 
competizioni non assegnate. 
Viene inoltre visionata una prima bozza del calendario 2016 predisposto dal Segretario Martello, sulla base 
del calendario nazionale da poco pubblicato. 
 
Si concorda, come fatto per gli anni precedenti, di predisporre e pubblicare una circolare richiedendo alle 
varie A.S. della Regione di segnalare la disponibilità all’organizzazione delle gare per l’anno 2016, cercando 
– nel limite del possibile – di dare la precedenza alle richieste eventualmente giunte per prime. 
 
 
5 – Attività estiva 
 
Viene preso atto che l’attività estiva, relativamente al 2015, non avrà luogo in quanto quasi tutte le varie 
sezioni hanno individuato attività tecniche nella parte rimanente dell’anno. 
 
 
6 – Inserimento della FGI nelle Pubbliche Amministrazioni ai fini della Fatturazione Elettronica 
 
Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, illustrano al Consiglio le novità riguardanti l’introduzione, già a 
partire dei primi giorni di Giugno, dell’obbligo della normativa relativa alla Fatturazione Elettronica. 
Dopo ampio approfondimento, il Consiglio prende atto. 
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7 – Varie ed eventuali 
 
Il Presidente propone, come già discusso con alcuni Consiglieri, di riconoscere d’ora in poi un contributo 
forfettario unificato per l’utilizzo delle palestre delle varie A.S. della Regione, per attività svolte dal Comitato, 
pari ad Euro 60,00.= al giorno. 
Fino ad oggi il contributo era differenziato tra i mesi “estivi” (da aprile a settembre, pari a 30 euro/giorno) e 
quelli “invernali” (da ottobre a marzo, pari a 50 euro/giorno). 
Tale aumento è stato anche valutato su segnalazione di alcune A.S., che indicavano come l’importo in molti 
casi non riusciva a coprire il costo reale di utilizzo della struttura (molte volte pubblica) che la A.S. stessa 
doveva sostenere. 
Il Consiglio, dopo breve disamina e viste le motivazioni addotte, approva all’unanimità di prevedere tale 
nuovo importo in forma retroattiva a partire dal 01/01/2015. 
 
 
 
Alle ore 22.20, non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara la riunione 
conclusa. 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (Dario Martello) (Stefano Danieli) 

 
 


