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Quadriennio Olimpico 2017-2020 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 6 
Padova 9 Maggio 2017 

 
Il giorno 9 Maggio 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) Approvazione verbali sedute precedenti 
2) Comunicazioni del Presidente 
3) Valutazioni e approfondimenti sul calendario gare 1° semestre 2017 
4) Revisione diarie giudici 
5) Ratifiche delle determine del Presidente Regionale 
6) Bozza budget previsionale 2017 
7) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente Martello, i Consiglieri Allegri, Barbieri, Guzzon, Inclimona, Montanarini, Rossi e 
Todesco. 
Assente giustificato il Consigliere Pozzo. 
Segretario verbalizzante il Segretario del Comitato Sig. Facci. 
 
Alle ore 20.15 il Presidente, constatato il numero dei presenti, salutando e dando il benvenuto a tutti, 
dichiara la riunione del consiglio validamente costituita. 
 
 
1 – Approvazione verbali sedute precedenti 
 
Il Presidente da lettura ai verbali delle riunione del Consiglio Regionale nr. 1 del 17/10/2016, nr. 2 del 
29/11/2016, nr. 3 del 21/12/2016, nr. 4 del 10/01/2017 e nr. 5 del 07/02/2017. 
Dopo una serie di modifiche di carattere letterale, il Consiglio approva i verbali all’unanimità. 
 
 
2 – Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente illustra alcuni argomenti discussi nel corso della riunione della Consulta dei Presidenti, tenutasi 
a Roma ai primi di Marzo, relativamente in particolare agli aspetti legati al nuovo sistema di tesseramento ed 
alle competizioni regionali, a seguito dei nuovi programmi tecnici Gold e Silver. 
Ha esposto anche quanto, in quell’occasione, è stato indicato circa la sottoscrizione delle convenzioni con gli 
Enti di Promozione – alcune convenzioni già sottoscritte, altre che verranno sottoscritte successivamente – e 
degli aspetti collegati, in particolare sulla gestione dei rapporti con gli stessi Enti. 
Il Consiglio si sofferma in particolare sugli aspetti legati alle convocazioni dei giudici federali nelle gare di 
Enti di Promozione. 
 
Il Presidente informa inoltre che in quell’occasione, relativamente ai programmati festeggiamenti per i 150 
anni della Federazione Ginnastica previsti per il 2019, il Presidente Federale Cav. Tecchi ha indicato che vi 
saranno delle iniziative probabilmente anche a Venezia, dove la Federazione è stata fondata. 
 
Successivamente ha informato il Consiglio anche quanto è stato indicato per quanto riguarda sia del 
“Progetto Italia” sia dell’attività Tecnica Gold, prevista a partire appunto da quest’anno, con quanto previsto 
per le attività da svolgersi in regione con i tutor. 
A seguire, il Presidente ha informato il Consiglio – come già anticipato in via informale nelle settimane 
scorse – che in quell’occasione il Presidente Cav. Tecchi ha esposto la volontà, per una serie di motivi, di 
ipotizzare il prelievo di una cospicua percentuale dei fondi di avanzo 2016 dei Comitati Regionali, 
percentuale non ancora definita, al fine di finanziare tali attività Gold, una serie di acquisti di attrezzature per 
i centri federali, oltre che anche per altre necessità federali. 
Il Presidente informa inoltre che, nei giorni immediatamente precedenti, è arrivata la comunicazione ufficiale 
che tale prelievo è stato definitivamente determinato pari al 75% dell’avanzo 2016, corrispondente (per il 
nostro Comitato Regionale) pari a poco più di 35.000.= euro. 
Su tale argomento e sui collegati aspetti, il Consiglio Regionale apre un ampio dibattito. 
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Al termine del dibattito, durato circa 45 minuti, il Consiglio prende atto. 
 
 
3 – Valutazioni e approfondimenti sul calendario gare 1° semestre 2017 
 
Il Presidente vuole pubblicamente ringraziare tutte le A.S. organizzatrici che hanno permesso di portare a 
compimento questo primo semestre di gare, oltre che ovviamente i giudici, i DTR e RGR oltre che agli stessi 
Consiglieri, per l’impegno profuso. 
Segnala che, a veder bene, il 2° semestre sarà molto più tranquillo in quanto molte gare verranno svolte in 
zona tecnica, e molte di queste saranno anche fuori Veneto. 
La maggioranza delle gare previste sono tra l’altro a squadre, essendo quindi meno impegnative rispetto a 
quelle individuali. 
 
Con l’occasione il Consiglio si sofferma anche su un ipotesi di calendario per il 2018. 
 
 
4 – Revisione diarie dei giudici 
 
Il Presidente propone di affrontare il punto 4) assieme anche il punto 6) ossia relativo al Budget 2017. 
Viene distribuito una copia del Budget aggiornato con le ultime modifiche apportate in considerazione delle 
competizioni del 1° semestre. 
Il Budget contiene già anche l’ipotesi di modifica delle diarie dei giudici, così proposta al Consiglio in questa 
sede : 
- lasciare la diaria pari a 40 euro per le gare fino alle 6 ore di durata 
- lasciare la diaria pari a 55 euro per le gare oltre le 6 ore di durata 
- istituire una nuova diaria per le gare di durata superiore alle 8 ore, pari in questo caso a 70 euro 
Questo in quanto in tale primo semestre sono state moltissime le gare di durata superiore alle 8 ore. 
Inoltre, si ipotizza di prevedere una diaria aggiuntiva, per i giudici, pari a 15 euro nel caso in cui il giudice si 
ritrovi a viaggiare per una percorrenza, di andata e ritorno, oltre i 180 km (indipendentemente dalla durata 
della gara). 
Tale modifica viene proposta comunque come retroattiva dal 01/01/2018. 
Il Presidente sottolinea che tale modifica comporterebbe una maggiore spesa, stimata, di circa 6.400 euro 
totali, parzialmente finanziata anche dai maggiori introiti avuti dalle competizioni regionali. 
 
Viene analizzato successivamente, voce per voce, l’aggiornamento di Budget 2017 con anche gli aspetti 
legati al prelevamento dell’avanzo 2016 come discusso in precedenza. 
Il Presidente fa nuovamente presente che tale prelevamento mette in forte difficoltà il C.R. 
nell’organizzazione delle ulteriori attività tecniche, quali collegiali ed allenamenti. 
Dopo breve dibattito, il Consiglio approva sia la modifica delle diarie dei giudici, così come proposta, sia 
l’aggiornamento di Budget 2017. 
 
 
5 – Ratifiche delle determine del Presidente Regionale 
 
Il Presidente chiede al Consiglio di provvedere alla ratifica delle seguenti determine prese in via d’urgenza : 
Determina nr. 3 del 10/02/2017 – acquisto di nr. 1 router wifi per segreteria gare 
Determina nr. 4 del 24/02/2017 – acquisto di nr. 1 tablet per segreteria gare 
Determina nr. 5 del 03/03/2017 – acquisto di nr. 1 tablet per segreteria gare 
Determina nr. 6 del 03/03/2017 – approvazione affiliazione d’urgenza Aiace A.S.D. 
Determina nr. 7 del 10/03/2017 – acquisto di nr. 1 tablet per segreteria gare 
Determina nr. 8 del 17/03/2017 – acquisto di nr. 1 tablet per segreteria gare 
Determina nr. 9 del 25/03/2017 – acquisto di nr. 1 router wifi per segreteria gare 
 
Il Consiglio, dopo brevissima disamina, approva le determine del Presidente all’unanimità. 
 
 
6 – Bozza budget previsionale 2017 
 
Il punto è stato già discusso in precedenza, assieme al punto nr. 4. 
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7 – Varie ed eventuali 
 
Il Presidente non ha ulteriori argomenti da sottoporre a questo punto dell’ordine del giorno. 
 
 
Alle ore 23.15, 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) 

 


