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Quadriennio Olimpico 2013-2016 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 22 
Padova 2 novembre 2015 

 
 
 
 
Il giorno 2 novembre 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) Comunicazioni del Presidente 
3) Organizzazione Festa della Ginnastica 2015 
4) Calendario agonistico regionale 2016 
5) Aggiornamento Budget 2015 
6) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente Danieli, i Consiglieri Allegri, Barbieri, Facci, Inclimona e Rossi. 
Assenti giustificati i Consiglieri Gottardi, Milani e Pozzo. 
 
Segretario verbalizzante il Segretario del Comitato Sig. Martello. 
 
Alle ore 19.40 il Presidente, constatato il numero dei presenti, salutando e dando il benvenuto a tutti, 
dichiara la riunione del consiglio validamente costituita. 
 
 
1 – Approvazione verbali riunioni precedenti 
 
L’argomento viene rinviato ad una prossima riunione, in quanto i verbali non sono ancora stati predisposti 
per improvvisi impegni dell’ultimo momento da parte del Segretario. 
 
 
2 – Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente informa il Consiglio che il 22 novembre p.v. vi sarà il Gran Prix della Ginnastica, appuntamento 
di rilevante importanza per la Federazione. 
Per l’occasione si è proposta all’ultimo momento, dopo la rinuncia di altro ente, la Fondazione Bentegodi, 
con organizzazione di tutta la manifestazione a Verona. I dettagli organizzativi non sono ancora noti, tuttavia 
la Bentegodi ha chiesto disponibilità per alcune esibizioni di atleti/gruppi locali; sembra che siano stati 
invitate le atlete dei nostri centri tecnici regionali (con una loro esibizione da prepararsi a cura dei tecnici), i 
gruppi della Gymnaestrada Mondiale di Spes e Fuori Quota, oltre ad un grande gruppo della Bentegodi 
stessa. 
E’ stato inoltre chiesto, da parte del Direttore della Bentegodi, di poter cercare di evitare altre manifestazioni 
e/o impegni regionali in quella data, al fine di permettere ad un pubblico più vasto possibile di poter 
partecipare all’evento. 
 
Il Presidente informa inoltre che Lunedì 23 novembre (il giorno successivo al Gran Prix quindi) avranno 
luogo a Montegrotto gli annuali Oscar della Ginnastica, cerimonia di premiazione degli atleti dei Team Italia 
FGI. Invita anche in questo caso i Consiglieri a partecipare all’evento. 
 
In data di ieri 1 novembre, il Presidente ha partecipato alla riunione del CONI Regionale, dove è stato 
presentato il nuovo Assessore alle Infrastrutture ed allo Sport per la Regione, il Sig. Stefano Corazzari.  
Il Presidente auspica che con questo nuovo Assessorato allo Sport anche la Regione si renda sempre più 
sensibile ed attenta al mondo dello sport dilettantistico. 
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3 – Organizzazione Festa della Ginnastica 2015 
 
Il Presidente illustra al Consiglio lo stato dei fatti relativamente all’organizzazione dell’annuale Festa della 
Ginnastica regionale, che viene fissata per il giorno 19 dicembre 2015, sempreché si riesca ad individuare 
un’adeguata location al fine di ospitare tutti i premiati. 
Informa il Consiglio che a tal proposito sta tenendo contatti con il Delegato CONI di Padova sig. Flaviano 
Buratto, per individuare un teatro disponibile a Padova, possibilmente in forma gratuita. 
Altre possibilità potrebbero essere Abano o Montegrotto. 
Il Presidente sollecita tuttavia i Consiglieri nell’attivarsi ad individuare anche altre possibili location. 
 
Il Presidente passa la parola al Vice-Presidente Sig.ra Rossi, che illustra brevemente i contenuti individuati 
dalla commissione composta dalla stessa Rossi e dal Consigliere Pozzo, al fine di stilare un possibile 
regolamento per i premiati; si concorda nel richiedere ai Direttori Tecnici 5 nominativi per sezione, a seguire 
la Commissione individuerà, in accordo anche col Presidente, le persone da premiare secondo i criteri 
stabiliti. 
Il Consiglio approva. 
 
Il Presidente informa inoltre che in occasione della Festa della Ginnastica desidererebbe premiare anche le 
atlete GR che hanno partecipato al Trofeo CONI Nazionale tenutosi a Lignano, le atlete che hanno 
partecipato in rappresentativa del Veneto alla Coppa Estate GAF che si è tenuta a Pesaro a fine Giugno (e 
che hanno conquistato il primo posto) ed infine gli atleti GAM che hanno partecipato alla 3a edizione 
dell’Autumn Gym Cup che si è tenuta nei giorni scorsi a Seveso. 
Il Presidente propone quindi di premiare anche tutti questi atleti con una targa aggiuntiva, di sua scelta. 
Il Consiglio approva. 
 
Viene poi aperto un piccolo dibattito sulle persone eventualmente da premiare, in aggiunta, come “Premi 
Speciali” 2015. 
Dopo alcuni minuti, il Presidente ringrazia gli interventi da parte dei Consiglieri e propone, nei prossimi 
giorni, di individuare ulteriori nominativi da sottoporre ad un’eventuale Riunione di Consiglio da tenersi subito 
prima della Festa stessa. 
 
4 – Calendario agonistico regionale 2016 
 
Il Presidente informa che la 2a prova del Torneo regionale Allieve GR, per la concomitanza del Gran Prix e 
per le motivazioni di cui sopra, in accordo con la DTRR Castellani verrà divisa in 2 giornate di gara: il sabato 
pomeriggio avrà luogo la prima parte a Verona, la domenica mattina come previsto a Teolo, così da dare la 
possibilità alle atlete di poter andare a vedere il Gran Prix o, per chi dovrà esibirsi, per parteciparvi. 
L’organizzazione della gara resterà comunque in capo alla 5 Cerchi Teolo, anche per la mezza giornata a 
Verona; in questo caso la Bentegodi mette infatti a disposizione solo la palestra. 
Il Consiglio approva. 
 
Vengono successivamente prese in visione le gare del calendario 2016 che non hanno ancora una A.S. 
assegnataria. 
Il Presidente invita i Consiglieri ad attivarsi per individuare le A.S. potenzialmente disponibili per 
l’organizzazione delle competizioni mancanti. 
Dopo breve dibattito, il Consiglio prende atto. 
 
5 – Aggiornamento Budget 2015 
 
Il Consigliere Facci, in apertura di argomento, chiede alcune delucidazioni relativamente all’organizzazione 
dei Centri Tecnici GR. 
Il Consigliere Inclimona ed il Presidente Danieli espongono alcune informazioni al riguardo; in particolare, si 
evidenzia che l’organizzazione di tali centri tecnici prevedevano un numero forse un po’ troppo elevato di 
incontri, a cui però sono seguite importanti defezioni nei gruppi B e C, in particolare nelle atlete più grandi. Vi 
è stata invece ampia e sostenuta partecipazioni del gruppo D, con anche buon entusiasmo sia da parte delle 
atlete che dei tecnici coinvolti; il Consigliere Inclimona tuttavia evidenzia come per il 2016 si stia già 
pensando di organizzare il tutto in maniera diversa. 
 
Il Presidente cede la parola al Segretario Martello che illustra velocemente l’ultimo aggiornamento del 
Budget 2015, con particolare riferimento ai risparmi di spesa effettuati nel corso dell’anno e degli importi 
spesi per le attività tecniche (in particolare per la sezione GAM). 
Dopo l’esposizione delle varie voci di Budget, segue corposo dibattito a cui partecipano i Consiglieri. 
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Al termine, il Consiglio approva. 
 
A seguire, il Presidente espone al Consiglio la possibilità (concessa anche dalle testè discusse disponibilità 
economiche residuali) di assegnare un contributo a tutte le A.S. affiliate della regione, secondo il “ranking” 
calcolato sui risultati e sulla partecipazione delle competizioni 2015. 
A tal proposito, cede brevemente la parola al Consigliere Facci, che in collaborazione con i Consiglieri, ha 
provveduto ad elaborare una versione del ranking aggiornata con gli ultimi risultati regionali; mancano infatti 
le competizioni di carattere nazionale che avranno luogo fino ad indicativamente metà dicembre. 
Il Presidente evidenzia in particolare, come già discusso l’anno precedente ed in altre riunioni del Consiglio, 
che il ranking è stato stilato secondo i principi discussi appunto nel 2014 dalla Commissione preposta, e che 
“fotografa” in maniera neutrale e secondo dei parametri prestabiliti e chiari la partecipazione delle varie 
nostre A.S. della regione a tutte le competizioni delle sezioni GAM-GAF-GR, stilando quindi una sorta di 
“classifica” sulla base di parametri prestabiliti e quindi non discrezionali. 
L’ipotesi, già discussa nel 2014 e ribadita in altre riunioni, è appunto quella di destinare una parte dei fondi 
del Comitato, risultanti anche dai sostanziosi risparmi di spesa effettuati nel corso dell’anno, assegnando dei 
contributi alle A.S. calcolati in maniera neutrale attraverso il ranking stesso. 
 
A seguire si apre un ampio dibattito, di circa 20-25 minuti, a cui partecipano tutti i Consiglieri. 
 
Al termine, il Presidente evidenzia che l’argomento verrà sicuramente ripreso nella prossima riunione che si 
terrà prima della Festa della Ginnastica, a cui il Consiglio verrà chiamato a deliberare sull’effettiva 
concessione di tali contributi. 
 
 
6 – Varie ed eventuali 
 
Non sono stati evidenziati argomenti di rilievo. 
 
 
Alle ore 22.10, non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara la riunione 
conclusa. 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (Dario Martello) (Stefano Danieli) 

 
 


