
Federazione Ginnastica d’Italia 
Comitato Regionale Veneto 

Via Nereo Rocco  c/o Stadio Euganeo - 35136 Padova - Tel. 049/8658393 Fax 049/8658394 
e-mail: cr.veneto@federginnastica.it    sito internet:  http://www.fgiveneto.it 

Cod.Fiscale 05299330588 - Partita Iva 01385631005 - IBAN: IT53H0103012126000000096005 
 

 Pagina 1 di 3 

 
Quadriennio Olimpico 2013-2016 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 21 
Padova 7 settembre 2015 

 
 
Il giorno 7 settembre 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° semestre 2015 e anno sportivo 2016 
2- Calendario corsi formazione 2° semestre 2015 
3- Direzione Tecnica Regionale GAF 
4- Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente Danieli, i Consiglieri Allegri, Barbieri, Facci, Inclimona, Pozzo e Rossi. 
Assenti giustificati i Consiglieri Gottardi e Milani. 
Sono inoltre presenti i componenti dello Staff tecnico regionale Cisco, Lazzarich, Alberton (dalle ore 20.00), 
Casotto e Bertoncello (dalle ore 20.00). 
Assenti giustificati Castellani, Pavan, Granzotto, Scavezzon e Toniolo. 
 
Segretario verbalizzante il Segretario del Comitato Sig. Martello. 
 
Alle ore 19.45 il Presidente, constatato il numero dei presenti, salutando e dando il benvenuto a tutti, 
dichiara la riunione del consiglio validamente costituita. 
 
 
1 – Calendario agonistico regionale 2° semestre 2015 e anno sportivo 2016 
 
Vengono analizzati i calendari relativi al 2° semestre 2015, ormai praticamente completo di tutte le 
assegnazioni, e la bozza del calendario 2016. 
Viene valutata la potenziale difficoltà nell’organizzazione di una serie di gare 2016 della sezione GAM ed in 
particolare di quelle GAF, per l’indisponibilità del Palaindoor fino alla 3a settimana di marzo 2016. 
Si valuteranno eventuali soluzioni. 
 
Il Presidente, in considerazione che l’analisi dei calendari hanno portato ad alcuni spunti, cede la parola ai 
Direttori Tecnici e Referenti di Giuria per evidenziare problematiche o iniziative della propria sezione di 
appartenenza. 
 
Alle ore 20.00 entrano Alberton e Bertoncello. 
 
Per la sezione GR la RGRR Casotto, anche a nome della Castellani, evidenzia alcune problematiche che si 
sono riscontrate negli allenamenti dei centri tecnici; in particolare, si sta valutando di come modificare 
eventualmente la formula per il prossimo anno. 
La partecipazione è stata infatti ampia e con grande riscontro per i gruppi C e D, mentre per i gruppi A e B – 
data anche l’età delle ginnaste coinvolte – si è riscontrato una maggiore discontinuità e difficoltà nella 
partecipazione. 
Ottimo riscontro e partecipazione invece da parte dei tecnici coinvolti, sempre molto disponibili nonostante 
l’impegno consistente. 
Fa inoltre presente che vi saranno anche gli interventi da parte dei tecnici Galtarossa e D’Ottavio, oltre a 
quelli già avviati e consolidati con la De Corso. 
Per quanto attiene invece la giuria non si evidenziano problematiche; l’unica aspetto da tenere in 
considerazione è l’addirittura troppo elevato numero di giudici utilizzabili, che comporta la difficoltà a far 
“lavorare” tutti adeguatamente ed in forma costante. 
Per tale motivo è quindi preferibile non prevedere corsi per la formazione di nuovi giudici. 
 
Relativamente alla sezione GAF ed esclusivamente per quanto concerne la giuria, la RGRF Alberton illustra 
al Consiglio la propria intenzione ad organizzare un corso giudici ma solo per il 2° grado, in quanto c’è 
assoluta necessità di far avanzare una serie di giudici per aumentare le capacità e l’esperienze degli stessi. 
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Si cercherà di iniziare il prima possibile e di incastrare le date con i numerosi impegni agonistici dei mesi di 
ottobre e novembre, per cercare di concludere con l’esame al massimo nei primi giorni del 2016. 
A fronte di alcune riflessioni, si apre un corposo dibattito relativamente agli aspetti legati alle differenze di 
punteggio tra alcune gare regionali e le medesime fasi nazionali, in particolare nelle competizioni di squadra. 
 
Per la sezione GAM il DTRM Cisco evidenzia che è stato un ottimo anno questo, sia dal punto di vista dei 
risultati agonistici sia per quanto riguarda l’organizzazione delle gare, anche grazie al cospicuo impegno da 
parte della Corpo Libero che ha sempre garantito la copertura per le competizioni più importanti e delicate. 
Evidenzia in particolare gli importantissimi appuntamenti organizzati relativamente ai collegiali interregionali, 
che hanno visto coinvolti non solo Lombardia ed Emilia – con cui la collaborazione era già avviata e 
consolidata – ma anche di recente con la regione Friuli Venezia Giulia. 
Segnala che c’è l’intenzione di partecipare alla 3a edizione dell’Autum Gym Cup che si terrà anche 
quest’anno a Seveso, dove i nostri ginnasti negli anni passati hanno figurato ottimamente; c’è inoltre 
l’intenzione, magari per il 2016, di organizzare un ulteriore incontro interregionale, questa volta magari 
proprio in Veneto. 
Il RGRM Lazzarich segnala che dal punto di vista delle giurie vi è sempre il problema della copertura delle 
gare, in quanto il numero di giudici continua ad essere esiguo; comunica di aver già organizzato una serie di 
incontri con il corpo giudicante in essere, quantomeno per cercare di tenere elevato il livello di 
professionalità dei giudici che abbiamo, magari cercando di spingere su una potenziale specializzazione di 
alcuni giudici a determinati attrezzi; è comunque sua intenzione proseguire con tali incontri fino a fine anno e 
sta inoltre valutando se fare un corso giudici per persone nuove. 
Segnala infine di aver avuto contatti con lo staff tecnico GAM dell’Emilia, per valutare la possibilità di 
effettuare la 2a prova di Categoria e Specialità presso il Palaindoor il 1 novembre assieme agli atleti del 
Veneto; dopo una serie di chiarimenti ed ipotesi al riguardo, il Consiglio prende atto e ne valuterà – se 
effettivamente ci sarà necessità – la possibilità organizzativa. 
 
La referente scolastica Bertoncello espone velocemente al Consiglio le modifiche avvenute negli ultimi tempi 
circa i provveditorati; in particolare attualmente vi è un unico referente regionale che è il Sig. Renato Del 
Torchio e non esistono più i coordinatori provinciali. 
Segnala che vi è stata un’unica gara dei GSS, quella di Padova il 24 e 25 aprile. 
 
Per la sezione GpT la RGRGpT Alberton illustra al Consiglio la formula della nuova competizione “Christmas 
Gym”, competizione che prevede un misto delle varie sottosezioni GAM-GAF-GR e con anche dei percorsi 
motori. La fase regionale di tale competizione si dovrebbe organizzare nei week-end centrali del mese di 
Dicembre, in quanto la nazionale è prevista a partire – secondo le ultime indicazioni del nazionale – a partire 
dal week-end del 19-20 dicembre. 
Il Presidente chiede, attraverso la DTRGpT Pavan (oggi assente giustificata), di contattare le varie società e 
di valutare l’effettiva potenziale partecipazione, al fine di capire quale A.S. potrebbe organizzare tale gara ed 
in quale impianto. 
Il Consigliere Inclimona interviene brevemente per ricordare le sempre grandi difficoltà nelle gare di ritmica 
della sezione GpT, gare che non prevedendo la musica (essenziale per tale sezione) talvolta rischiano di 
vedere perdere molte atlete a beneficio degli enti di promozione sportiva che, anche per la gare di base, 
prevedono appunto l’utilizzo della musica. 
Infine la RGRGpT segnala le sempre presenti problematiche relative al rilancio della partecipazione alla 
Gymnaestrada, problematiche legate non solo agli aspetti economici ma anche relativi agli effettivi periodi in 
cui sarebbe più consono organizzare tale gara. 
Dopo breve approfondimento, il Consiglio delibera all’unanimità, a partire dal 2016, di riconoscere alle A.S. 
partecipanti alla Gymnaestrada regionale un contributo pari alla quota di iscrizione alla gara stessa, di fatto 
azzerando quindi i costi di partecipazione. 
 
 
2 – Calendario corsi formazione 2° semestre 2015 
 
Viene visionato un ipotetico calendario per i moduli formativi del 2° semestre 2015, relativamente al 
conseguimento delle qualifiche di Tecnico Regionale (2° grado). 
Il Consiglio approva. 
 
 
3 – Direzione Tecnica Regionale GAF 
 
Il Presidente comunica al Consiglio di aver avuto, nel corso dell’estate, una serie di colloqui con tecnici e 
presidenti societari, al fine di individuare la soluzione migliore circa la Direzione Tecnica Regionale GAF. 
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A fronte di tali colloqui e contatti, il Presidente propone al Consiglio l’istituzione di una nuova Commissione 
Tecnica GAF che faccia funzione del DTRF, commissione composta dai tecnici : 
- Elisa Bonomi 
- Michela Francia 
- Valentina Spongia 
- Ivan D’Este 
Il Presidente non esclude, laddove si rendesse necessario, inserire ulteriori tecnici alla Commissione, anche 
in virtù delle proposte che la Commissione stessa potrebbe fare per portar avanti al meglio le attività di 
sezione. 
Il Consiglio approva. 
 
Il Presidente comunica che c’è l’intenzione di fare un primo incontro con la Commissione ed i Consiglieri 
addetti per il giorno 22 settembre ore 18.00; con l’occasione richiede alla RGRF Alberton di poter essere 
presente anch’essa alla riunione. 
 
 
4 – Varie ed eventuali 
 
Il Presidente evidenzia di aver avviato la macchina organizzativa per l’annuale Festa della Ginnastica, che 
vorrebbe avesse luogo quest’anno a metà dicembre, anche per avere così l’occasione di scambiarsi gli 
auguri natalizi con tutte le A.S. della regione. 
Segnala di aver avuto alcuni contatti con il Delegato CONI di Padova Sig. Buratto, per cercare di 
organizzarla proprio a Padova; ricorda, come già aveva detto negli anni passati, che vorrebbe come tale 
cerimonia di premiazione fosse il più possibile “itinerante” nelle varie province, così da poter toccare anche 
altre realtà territoriali. 
La data ipotizzata sarebbe comunque quella del 19 dicembre, sempre di Sabato come per gli anni passati. 
 
Il Presidente ricorda inoltre a tutti i presenti che la Soc. Ardor organizzerà per i giorni 5 e 6 dicembre 2015 
rispettivamente la 4a ed ultima prova del Campionato di Serie A1-A2 di Ginnastica Ritmica e la finale 
nazionale del Campionato di Serie B, sempre per la sezione GR. 
 
In chiusura il Presidente, con la collaborazione del Segretario, segnala le ulteriori indicazioni avute da parte 
della Federazione Nazionale circa gli adempimenti conseguenti l’istituzione della Fatturazione Elettronica; 
vengono inoltre dati ai componenti dello Staff tecnico una serie di indicazioni per operare al meglio in 
occasione di trasferte ed attività tecniche, al fine di vedere adeguatamente riconosciute le spese 
eventualmente sostenute in nome e per conto del Comitato.  
 
 
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) 

 
 


