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Quadriennio Olimpico 2013-2016 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 23 
Padova 9 dicembre 2015 

 
Il giorno 9 dicembre 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) Richiesta affiliazioni 
3) Comunicazioni del Presidente 
4) Organizzazione Festa della Ginnastica 2015 
5) Nuovi progetti FGI Salute e Fitness e Gymcampus 
6) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente Danieli, i Consiglieri Allegri (fino alle ore 22.10), Barbieri, Facci, Inclimona e 
Rossi. 
Assenti giustificati i Consiglieri Gottardi, Milani e Pozzo. 
 
Segretario verbalizzante il Segretario del Comitato Sig. Martello. 
 
Alle ore 19.30 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 
 
Il Presidente procede con la lettura dei verbali delle riunioni nr. 20 del 29/06/2015 e nr. 21 del 07/09/2015. 
Dopo piccole modifiche di carattere letterale, il Consiglio approva all’unanimità. 
 
A seguire, segue un veloce dibattito di approfondimento sul Consorzio Fonografi, argomento già 
marginalmente affrontato in precedenti riunioni. 
 
 
2 – Richieste affiliazioni 
 
Il Segretario Martello segnala che è giunta in Comitato la richiesta di affiliazione in modalità cartacea (quella 
classica) da parte della “Valdogym A.S.D.” di Valdobbiadene (TV); la documentazione presentata è completa 
e soddisfa i criteri di accettazione voluti dal nazionale. 
Il Consiglio all’unanimità da parere favorevole alla richiesta di affiliazione. 
 
Il Segretario segnala inoltre che sarebbe giunta, nella nuova modalità informatica da poco attivata dal 
nazionale, una richiesta di affiliazione anche da parte di una A.S. denominata Polisportiva Olimpia; tuttavia 
anche consultando il sito del tesseramento non vi è traccia di tale richiesta. 
Informa il Consiglio che nei giorni immediatamente precedenti ha inviato una email di chiarimenti al settore 
tesseramento, chiedendo informazioni circa tale richiesta di affiliazione. 
Ad oggi non ha ancora ricevuto risposta. 
Il Consiglio prende atto. 
 
 
3 – Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente Danieli vuole esprimere i suoi più vivi complimenti alle A.S. che hanno di recente organizzato 
vari eventi a carattere nazionale, che ben hanno fatto figurare la nostra regione e che la confermano sempre 
tra le più attive sotto questo importante profilo. 
 
I complimenti vanno quindi alla Fondazione Bentegodi per l’organizzazione del Gran Prix di Ginnastica che 
si è tenuto il 22 novembre a Verona, alla S.G.A. Gymnasium di Treviso per l’organizzazione dell’annuale 
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finale dei campionati di serie C GAF che si sono svolti a Jesolo alla fine del mese di Novembre ed infine alla 
Soc.Coop. Ardor di Padova, per l’organizzazione della 4a ed ultima prova del Campionato di Serie A1/A2 e 
della finale del Campionato di Serie B, entrambe per la sezione GR. 
 
Il Presidente relaziona al Consiglio relativamente alla Consulta dei Presidenti regionali che si è tenuto il 
giorno 28 novembre u.s. a Roma. 
Tra i vari argomenti, segnala le problematiche sollevate in Consulta circa gli Enti di Promozione Sportiva e 
informa circa le qualificazioni a Rio 2016, qualificazioni ottenute per le sezioni GAF e GR ma non per la GAM 
e TE. 
 
 
4 – Organizzazione Festa della Ginnastica 2015 
 
Il Presidente Danieli informa il Consiglio che purtroppo non si è riusciti ad individuare sedi all’interno della 
provincia di Padova dove poter organizzare la Festa della Ginnastica 2015, come si voleva inizialmente fare. 
Infatti il CONI di Padova non è riuscito ad individuare (forse per il poco tempo a disposizione) un teatro e/o 
una sala convegni adeguata. 
Pertanto, in extremis, in collaborazione con la società Q10, ha trovato la disponibilità della Sala Convegni 
della Città Metropolitana di Venezia (ex Provincia di Venezia) di Via Forte Marghera, sala già utilizzata in 
occasione della Festa della Ginnastica del 2012 e 2013. 
 
Il Presidente informa altresì il Consiglio di volere assegnare l’organizzazione logistica della Festa stessa alla 
medesima società Q10, che si è gentilmente resa disponibile in tal senso e che si occuperà di tutto. 
In particolare, vuole porre in approvazione un piccolo budget di spesa così dettagliato : 

- Rinfresco (da far predisporre ai gestori del bar sito presso la sala stessa)  - circa 2.000 euro 
- Acquisto targhe per premiazioni campionati – circa 2.000 euro 
- Acquisto medaglie d’oro per Atleti e Tecnici dell’anno e per premi speciali – circa 200 euro/cad. – a tal 

proposito segnala che sarà necessario decidere in via definitiva i nominativi 
- Acquisto ceste natalizie da dare come presenti ai Consiglieri e Staff Tecnico – circa 700 euro 

Gli importi sopra riportati sono quelli indicativamente sostenuti nelle edizioni passate della stessa Festa della 
Ginnastica, fatto salvo l’importo relativo alle targhe, in quanto sensibilmente aumentato sia per effetto del 
maggior numero di campionati sia per la premiazione delle atlete del Trofeo CONI, della Coppa Estate GAF 
e degli atleti partecipanti all’Autumn Gym Cup. 
Il Presidente precisa quindi che tutti questi importi verranno pertanto anticipati dalla stessa società Q10, che 
effettuerà le spese in nome e per conto del Comitato Regionale. 
Successivamente, ad presentazione delle relative pezze giustificative, il Comitato rimborserà le cifre 
effettivamente spese alla società Q10. 
Il Consiglio, dopo breve consulto, all’unanimità approva. 
 
Il Segretario Martello, a completamente del budget di spesa illustrato dal Presidente relativamente alla Festa 
della Ginnastica, informa il Consiglio che sta provvedendo inoltre a preparare i pieghevoli con tutti i 
nominativi dei premiati; essendo i tempi stretti (anche in considerazione che mancano a tutt’oggi dei 
nominativi da premiare), provvederà lui stesso a far stampare i pieghevoli da tipografia di fiducia, e chiederà 
il rimborso di quanto sostenuto; la cifra spesa negli anni scorsi si aggirava sui 500 euro circa. 
Il Consiglio all’unanimità approva. 
 
Il Presidente Danieli desidera quindi passare ai nominativi delle persone da premiare. 
Per i premi speciali propone di dare una medaglia d’oro a : 

- Il tecnico Gabriella Lenzin, per il lavoro svolto in questi ultimi anni come ex DTRF 
- Il Prof. Renato Di Giovanni, professore di attrezzistica dell’Università di Padova, per i tanti anni 

dedicati alla formazione dei giovani tecnici diplomati ISEF o laureati in Scienze Motorie 
- Il Sig. Ilio Meattini, per l’attività svolta in questi oltre 10 anni all’interno della segreteria del C.R. 
- L’atleta Mattia Tamiazzo, per la partecipazione al recente mondiale GAM di Glasgow 
- L’atleta Anna Bullo, per la partecipazione e per gli ottimi risultati ai recenti campionati europei di 

Ginnastica Aerobica, tenutesi in Portogallo 
 
Inoltre, dopo doveroso consulto con i DTR e relativi Consiglieri addetti, propone : 

- Stefano Patron come atleta dell’anno GAM 
- Gianmatteo Centazzo come tecnico dell’anno GAM 
- Elisa Michelon come atleta dell’anno GAF 

 
Rimangono da decidere i nominativi per quanto concerne il tecnico e l’atleta GR, e per i tecnico della 
sezione GAF e GpT. 
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Il Presidente si riserva, appena arriveranno i nominativi segnalati dai DTR competenti, di individuare i 
nominativi da premiare in accordo con i Consiglieri addetti. 
Il Consiglio all’unanimità approva. 
 
 
5 – Nuovi progetti FGI Salute e Fitness e Gymcampus 
 
Il Presidente passa ad illustrare velocemente il nuovo progetto “FGI Salute e Fitness” ed il progetto 
“Gymcampus”, progetti da poco avviati dalla Federazione Nazionale e presentati alla recente Consulta dei 
Presidenti regionali. 
Il Presidente, mostrando il libretto realizzato dalla FGI per il progetto Salute e Fitness, informa che tale 
libretto verrà distribuito a tutte le A.S.; vi sarà inoltre un incontro con il responsabile nazionale Sig. Baldini 
che verrà probabilmente in regione ad illustrare questa iniziativa. 
 
 
6 – Varie ed eventuali 
 
Come discusso nella precedente riunione del 02/11/2015, il Presidente ripropone al Consiglio di valutare ed 
eventualmente di decidere sull’opportunità di erogare un contributo alle A.S. della Regione Veneto, sulla 
base delle risultanze del Ranking 2015, per il quale mancano unicamente i dati delle ultime gare nazionali 
che si disputeranno a breve. 
A seguire si apre un dibattito tra tutti i Consiglieri. 
Il Consigliere Facci con l’occasione illustra, a mezzo computer portatile, l’ipotesi di ripartizione che si 
vorrebbe attuare, con i risultati e le partecipazioni alle gare fino ad oggi registrati. 
La proposta, studiata con il Presidente Danieli, ed in considerazione del Budget 2015, dei risparmi di spesa 
ottenuti e degli impegni di spesa non attuati da alcune sezioni, è quella di destinare un importo complessivo 
pari ad Euro 12.000.=, suddiviso in Euro 4.000.= per ciascuna delle tre principali sezioni di attività agonistica 
(GAM-GAF-GR). 
Tale singolo importo per sezione risulterebbe pertanto da ripartirsi secondo il Ranking della sezione stessa, 
dividendo l’importo per i punti totali della sezione e moltiplicando il risultato per i punteggi di ogni singola 
A.S.; a ciascuna A.S. verrebbero poi sommati così i 3 importi ottenuti (ove presenti ovviamente), dando 
come risultato il contributo da assegnare alla singola A.S.. 
Il Consiglio si sofferma ad approfondire le modalità di liquidazione di tali importi, in particolare per le A.S. che 
risultano avere cifre in certi casi anche irrisorie. 
 
Alle ore 22.10 esce il Consigliere Allegri. 
 
Dopo un ulteriore approfondimento, il Consiglio delibera all’unanimità di approvare l’assegnazione di un 
contributo da ripartire a tutte le A.S. affiliate della Regione pari ad Euro 12.000,00.= (dodicimila/00) totali, 
secondo il Ranking 2015 (che tuttavia verrà completato nei prossimi giorni, con anche le ultime gare 
nazionali) testé analizzato. 
Si concorda inoltre di non provvedere alla liquidazione del contributo a quelle A.S. che totalizzeranno un 
importo (inteso come somma delle tre sezioni) inferiore ad Euro 90,00.= (novanta/00). 
Il Ranking 2015, una volta ultimato, verrà inoltre pubblicato sul sito regionale e verrà inviato (con anche gli 
importi economici da liquidarsi) a tutti i Consiglieri regionali. 
Viene dato infine mandato al Segretario regionale di provvedere, possibilmente entro il 31/12 del corrente 
anno, di liquidare gli importi così determinati. 
 
In chiusura di riunione, il Presidente Danieli chiede al Consiglio di deliberare un’elargizione a sostegno delle 
famiglie della Riviera del Brenta, colpite dal tornado a Luglio di quest’anno. 
Cede velocemente la parola al Segretario Martello, che illustra le 5 ipotesi di destinazione (Regione Veneto, 
Comune di Mira, Comune di Dolo, Comune di Pianiga, Diocesi di Venezia). 
Dopo un breve approfondimento, il Consiglio all’unanimità approva di destinare l’importo di Euro 500,00.= 
(cinquecento/00) alla Diocesi di Venezia, sul fondo appositamente attivato da quest’ultima. 
 
Alle ore 22.40, non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara la riunione 
conclusa. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (Dario Martello) (Stefano Danieli) 


