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Quadriennio Olimpico 2017-2020 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 5 
Padova 7 Febbraio 2017 

 
Il giorno 7 febbraio 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) Richieste affiliazioni 
2) Nomina del Segretario Regionale 
3) Nomina Direttori Tecnici Regionali e referenti di Giuria Regionali 
4) Valutazione ed eventuale nomina delle commissioni Tecniche di Sezione 
5) Ratifiche delle determine del Presidente Regionale 
6) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente Martello, i Consiglieri Allegri, Barbieri, Inclimona, Rossi, Guzzon, Todesco, Pozzo 
e Montanarini. 
 
Alle ore 20.10 il Presidente, constatato il numero dei presenti, salutando e dando il benvenuto a tutti, 
dichiara la riunione del consiglio validamente costituita. 
 
 
1 – Richieste Affiliazioni 
 
E’ giunta in comitato, solo qualche giorno prima, una richiesta di affiliazione da parte della società “A.S.D. 
Marco Polo Ginnastiche” con sede a Mestre (VE). 
Il Presidente comunica, dopo una breve disamina della documentazione, che mancano delle informazioni 
all’interno della documentazione relativamente alla palestra dove tale Associazione svolgerebbe l’attività; 
essendo un’informazione indispensabile per l’ottenimento dell’Affiliazione, il Consiglio rimanda alla prossima 
riunione l’eventuale approvazione. 
Il Presidente comunicherà ai responsabili di tale Associazione di comunicare i dati mancanti. 
 
 
2 – Nomina del Segretario Regionale 
 
Il Presidente Regionale propone, alla luce del rapporto di collaborazione intercorso e considerando la 
conoscenza delle A.S. e delle attività svolte negli ultimi anni, di nominare come nuovo Segretario il Sig. 
Andrea Facci.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Sig. Facci, presente nei locali adiacenti, viene chiamato pertanto a prendere parte di diritto alla riunione del 
Consiglio Regionale. 
 
Il Presidente coglie l’occasione per ringraziare il Sig. Meattini per la disponibilità resa fino a questo momento. 
Informa inoltre che il Sig. Meattini rimarrà presso il C.R. come collaboratore di segreteria ancora per un 
periodo. 
 
 
3 – Nomina dei DTR e dei RGR 
 
Il Presidente relaziona sui colloqui avvenuti e sulle riunioni indette per approfondire alcune tematiche relative 
a questo punto dell’ordine del giorno. A conclusione della sua relazione e dopo aver analizzato i chiarimenti 
richiesti da alcuni Consiglieri, chiede di approvare le seguenti nomine per le varie sezioni di attività : 
 

- Giovanni Cisco DTRM                    
- Andrea Battagello RGRM 

 
- Arianna Alberton DTRF 
- Daria Sarkosh RGRF 



Federazione Ginnastica d’Italia - Comitato Regionale Veneto 
e-mail: cr.veneto@federginnastica.it    sito internet:  http://www.fgiveneto.it 

 

 Pagina 2 di 3 

 
- Sandra Veronese DTRR 
- Alessia Casotto RGRR 

 
 
 

- Emiliano Granzotto DTRA 
- Scavezzon Valentina RGRA  

 
- Stefania Volpato DTRGPT 

 
- Roberto Girelli DTRTE 

 
II Consiglio approva. 

 
 

4 – Valutazione ed eventuale nomina delle Commissioni Tecniche di Sezione 
 
Il Presidente spiega come, alla luce dei nuovi programmi e della necessità di seguire al meglio tutti i 
programmi Silver e Gold di tutte le sezioni, sia necessario organizzare delle Commissioni di sezione che si 
occupino dell’attività supportando il DTR e il RGR. 
Tale indicazione era già stata data e discussa in una precedente riunione. 
 
Per le diverse sezioni vengono proposti i seguenti componenti: 
 
- GAM: Cisco Giovanni (DTR), Battagello Andrea (RGR), Tognon Marco e Diego Lazzarich. 
 
- GAF: Mara Rodighiero, Viola Aneloni, Elisa Bonomi, Daria Sarkosh (RGR) e Arianna Alberton (DTR) 
 
- Per quanto riguarda la sezione GR i collaboratori che supporteranno la RGR sono Maria Cristina Young e 
Luca Danesin mentre la DTR sarà coadiuvata da Taffara Daniela, Sette Francesca, Ricciuti Eugenia, 
Lobasso Stefania e l’ex DTRR Castellani Marina. 
 
Il Consiglio si auspica che venga svolto al meglio il lavoro delle Commissioni. 
I Consiglieri si rendono inoltre disponibili ad essere di supporto nell’organizzazione delle attività delle 
prossime gare. 
 
 
5 – Ratifica delle determine del Presidente Regionale 
 
Il Presidente chiede di ratificare la determina nr. 1/2017, con la quale viene assegnata all’A.S.D. La Ruota 
l’intera organizzazione, con gli oneri a carico e successivo rimborso da parte del C.R., della Festa della 
Ginnastica 2016 che si è tenuta a Padova il 21/01/2017.  
Il Consiglio ratifica la determina nr. 1/2017 all’unanimità. 
 
La determina nr. 2/2017 riguarda l’approvazione delle tasse gara per le competizioni Silver, che dovevano 
essere fissate dal Consiglio entro il 20/11/2016, secondo quanto indicato dalle Procedure Federali 2017. 
Non avendone discusso prima, al fine di dare seguito alle competizioni regionali, in via d’urgenza il 
Presidente con sua determina ha fissato in Euro 10,00 ad atleta la quota di partecipazione per le gare 
individuali ed in Euro 50,00 a squadra per le gare, appunto, a squadre. 
Il Consiglio ratifica la determina nr. 2/2017 all’unanimità. 
 
 
6 – Varie ed eventuali 
 
Viene analizzata la questione legata alle premiazioni delle gare Gold e delle gare Silver. Si puntualizza come 
il comitato continui come ha fatto negli ultimi anni a fornire le coppe delle premiazioni per le competizioni 
Gold e Silver Eccellenza. 
Per quanto riguarda le altre competizioni Silver, il Consiglio stabilisce che la società organizzatrice avrà la 
possibilità di scegliere se fornire dei tris di coppe (anche piccole), oppure una coppa per il/la primo/a 
classificato/a e dei diplomi per il 2° e 3° classificato/a. 
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Viene ri-analizzato il calendario e vengono discusse alcune criticità legate all’impossibilità di svolgere alcune 
divisioni in impianti che non hanno la possibilità di avere i buchi a terra per montare alcune attrezzature. 
Rimangono ancora in sospeso alcune date che tutti si augurano possano essere riempite al più presto con 
delle sedi di gara disponibili ad ospitare gli eventi regionali. 
 
 
Alle ore 22.30, non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara la riunione 
conclusa. 
 
 
 
 IL SEGRETARIO REGIONALE IL PRESIDENTE REGIONALE 
 (Andrea Facci) (Dario Martello) 


