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Quadriennio Olimpico 2017-2020 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 4 
Padova 10 gennaio 2017 

 
Il giorno 10 gennaio 2017, alle ore 20.00, 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) Organizzazione Festa della Ginnastica 2016 
2) Incarichi ai Consiglieri Regionali 
3) Direzioni Tecniche, Referenti di Giuria ed eventuali Commissioni Tecniche per le sezioni di attività 
4) Calendario agonistico regionale 2017 
5) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente Martello, i Consiglieri Allegri, Barbieri, Inclimona, Rossi, Guzzon, Todesco, Pozzo 
e Montanarini. 
E’ assente giustificato, per motivi di salute, il Segretario Sig. Meattini. 
Il Presidente Regionale chiama pertanto a verbalizzare la seduta della riunione il Consigliere Sig.ra Rossi 
Luciana. 
 
Alle ore 20.20 il Presidente, constatato il numero dei presenti, salutando e dando il benvenuto a tutti, 
dichiara la riunione del consiglio validamente costituita. 
 
 
1 – Organizzazione Festa della Ginnastica 2016 
 
Il Presidente Regionale relaziona al Consiglio circa lo stato dei fatti relativamente all’organizzazione della 
Festa della Ginnastica 2016. 
La data è stata fissata a Sabato 21 gennaio 2017, presso la Sala convegni dell’Opera Immacolata 
Concezione di Padova, in Via Toblino. 
Come per le edizioni degli scorsi anni, verranno premiati tutti i campioni regionali individuali e le squadre con 
una targa (di diverse dimensioni, a secondo dell’importanza della competizione) e con la consegna delle 
medaglie d’oro agli Atleti e Tecnici dell’anno. 
Viene aperta una breve discussione sulle modalità di assegnazione di questi ultimi. 
Dopo dovuto approfondimento, il Presidente chiede ai Consiglieri di coinvolgere i DTR e RGR di sezione al 
fine di individuare i nominativi delle persone che meriterebbero tali premi. 
Nei giorni a seguire, anche con il coinvolgimento del Presidente, verranno individuati i premiati. 
Il Presidente, come da riunione precedente, comunica che quest’anno è sua intenzione assegnare un unico 
premio speciale, in questo caso alla memoria di Stefano Danieli, con una targa da consegnare alla famiglia 
che verrà ovviamente chiamata alla manifestazione. 
Il Presidente comunica inoltre gli aspetti economici della Festa, evidenziando le spese per l’uso della sala e 
per il rinfresco, come già deliberato in una precedente riunione. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Per opportunità evidenziate dal Presidente, viene a questo punto anticipato il punto 4 dell’ordine del giorno. 
 

 
4 – Calendario agonistico regionale 2017 
 
Il Presidente distribuisce ai Consiglieri una bozza del calendario agonistico 2017. 
Tale calendario deve considerarsi assolutamente approssimativo, in quanto si devono ancora valutare 
attentamente i programmi e soprattutto i numeri dei partecipanti. 
A breve verrà infatti inviato alle A.S. affiliate una circolare con l’obiettivo di richiedere alle stesse 
un’indicazione circa la stimata partecipazione, in termini numerici, alle varie competizioni regionali. 
Vengono successivamente discusse le problematiche legate alle A.S. organizzatrici, con una serie di ipotesi 
a livello di assegnazione, oltre che all’ipotesi di suddivisione delle eventuali zone tecniche, da differenziarsi 
per le varie sezioni. 
Il Consiglio approva quanto predisposto. 
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2 – Incarichi ai Consiglieri Regionali 
 
Il Presidente Regionale, dopo una breve disamina con il coinvolgimento di tutti i Consiglieri, propone al 
Consiglio i seguenti incarichi : 

- Vice-Presidente e Tesoriere : Luciana Rossi 
- Consiglieri addetti GAM : Pozzo e Todesco 
- Consiglieri addetti GAF : Allegri e Montanarini 
- Consiglieri addetti GR : Barbieri ed Inclimona 
- Consigliere addetto TE : Guzzon (che si rende comunque disponibile a coadiuvare anche la GAF) 

Resta la sezione AER che rimarrà ad appannaggio del Presidente. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
3 – Direzioni Tecniche, Referenti di Giuria ed eventuali Commissioni Tecniche per le sezioni di 
attività 
 
Il Presidente riprende quanto precedentemente anticipato nella riunione di novembre, relativamente alla 
nomina dei DTR e RGR di sezione. 
Dopo una serie di indicazioni, viene aperto un lungo dibattito a cui partecipano tutti i Consiglieri. 
Nello specifico, vengono analizzate le posizioni di alcuni Consiglieri circa l’opportunità di nomina dei DTR ed 
eventualmente delle relative Commissioni Tecniche di Sezione. 
Dopo approfondito dibattito, a cui intervengono tutti i Consiglieri, il Consiglio concorda nel riprendere 
l’argomento in una riunione successiva, dopo ulteriori approfondimenti del caso. 
 
 
5 – Varie ed eventuali 
 
L’argomento non viene trattato. 
 
 
Alle ore 23.45, in considerazione dell’ora tarda, il Presidente propone ai Consiglieri di riprendere gli 
argomenti in trattazione ad una successiva riunione. 
Ringrazia i presenti e dichiara la riunione conclusa. 
 
 
 
 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE REGIONALE 
 (Luciana Rossi) (Dario Martello) 


