
Federazione Ginnastica d’Italia 
Comitato Regionale Veneto 

Via Nereo Rocco  c/o Stadio Euganeo - 35136 Padova - Tel. 049/8658393 Fax 049/8658394 
e-mail: cr.veneto@federginnastica.it    sito internet:  http://www.fgiveneto.it 

Cod.Fiscale 05299330588 - Partita Iva 01385631005 - IBAN: IT53H0103012126000000096005 
 

 Pagina 1 di 3 

 
Quadriennio Olimpico 2017-2020 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 7 
Padova 30 Maggio 2017 

 
Il giorno 30 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) Comunicazioni del Presidente 
2) Valutazioni e approfondimenti sul calendario gare del primo semestre 2017 
3) Indicazioni sul budget delle sezioni anno 2017 
4) Proposte per l’attività tecniche e corsi 
5) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente Martello, i Consiglieri Allegri, Barbieri, Inclimona, Guzzon, Todesco e 
Montanarini. 
Assenti giustificati il Vicepresidente Rossi ed il Consigliere Pozzo. 
Segretario verbalizzante il Segretario del Comitato Sig. Facci. 
 
Per lo staff tecnico regionale sono presenti i tecnici Alberton, Battagello, Sarkhosh, Veronese e Volpato. 
I tecnici Casotto e Cisco hanno avvisato che sono in viaggio, stanno pertanto per arrivare. 
Sono assenti giustificati i tecnici Bertoncello, Girelli, Granzotto, Scavezzon e la direttrice dei segretari di gara 
Toniolo. 
 
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. 
 
Il Presidente vuole in particolare dare il benvenuto ai neo-eletti componenti dello staff tecnico, in 
considerazione del fatto che questa è la prima riunione “allargata” fatta dal rinnovo del Consiglio Regionale. 
Sottolinea inoltre che purtroppo non si è riusciti a farla prima, per i noti impegni legati all’organizzazione delle 
competizioni e di tutte le varie attività del 1° semestre, che ha duramente messo alla prova tutti. 
Con l’occasione vuole ribadire il ringraziamento, esteso a tutto il Consiglio ed ai componenti dello staff 
tecnico, per come si è riusciti a gestire il tutto. 
 
 
1 – Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente riprende, come già discusso nella precedente riunione del Consiglio, l’argomento relativo al 
prelievo del 75% dell’avanzo di gestione 2016, per un importo di circa 35.000.= euro, e lo espone ai 
componenti dello staff tecnico. 
 
Successivamente viene illustrato velocemente il nuovo piano di formazione - ancora in fase di approvazione  
da parte del federazione nazionale - ed i relativi riflessi sull’attuale calendario dei corsi di formazione 
organizzati dal C.R. Veneto. 
Ufficiosamente sembra che l’attuale percorso formativo potrà continuare fino al 31/12/2017; a seguire si 
applicherà necessariamente il nuovo piano formativo. 
Inoltre sembra che buona parte dei moduli, per coloro che non riusciranno a completare il tutto entro fine 
anno, potranno essere “trasformati” nei nuovi moduli formativi previsti, prevedendo una serie di 
“equipollenza”. 
Il Presidente sottolinea che tuttavia molto cose non sono ancora state definite, e che pertanto sarà 
necessario attendere l’ufficializzazione dei contenuti del nuovo piano. 
 
 
2 – Valutazioni e approfondimenti sul calendario del primo semestre 2017 
 
Il Presidente prosegue illustrando gli aspetti legati all’utilizzo dei tablet in gara, con i vari vantaggi avuti nelle 
gare GAF; informa inoltre il Consiglio che si cercherà di mettere in uso i tablet anche per le gare della GAM 
(per prime) e successivamente anche quelle della GR, dove comunque è necessario – in particolare per le 
gare Gold – un più elevato numero di tablet. 
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Nel 2° semestre forse non si riuscirà a metterli in uso per le gare GAM e GR, visto anche i pochi numeri in 
gioco come partecipanti. 
Il tutto sarà invece necessario per le competizioni del 1° semestre 2018. 
 
Il Presidente informa il Consiglio che è sua intenzione definire il prima possibile un’ipotesi di calendario 
2018, che inizierà necessariamente già a metà gennaio. 
 
Informa inoltre i componenti dello staff tecnico, come probabilmente molti avranno già saputo per vie 
informali, degli aumenti delle diarie dei giudici deliberate nel corso della precedente riunione di Consiglio. 
 
Dopo ampia discussione, il Consiglio prende atto. 
 
 
3 – Indicazioni sul budget delle sezioni anno 2017 
 
Vengono analizzate velocemente le modalità di organizzazione delle attività tecniche di sezione, in 
particolare sugli aspetti economici legati all’opportunità di evitare di avere un consistente avanzo di gestione 
a fine anno, al fine di non incorrere in un ulteriore prelievo da parte del nazionale. 
I componenti dello staff tecnico chiedono in particolare alcune indicazioni sulle modalità di spesa e di 
rimborso, il tutto anche legato alla fatturazione elettronica. 
 
Alle ore 21.00 entra il tecnico Casotto. 
 
Vengono illustrate anche le modalità di organizzazione delle attività Gold e le modalità di richiesta degli 
interventi dei tutor, almeno nelle modalità che sono state ufficiosamente indicate dalla federazione 
nazionale, di cui si sta comunque attendendo indicazioni ufficiali scritte. 
 
Alle ore 21.10 entra il tecnico Cisco. 
 
Vengono successivamente ipotizzati degli scenari, per quanto concerne la partecipazione ai campionati 
regionali, per il 2018. 
In particolare, dopo breve discussione, si ipotizza che vi potrà essere un aumento, in certi casi anche 
sensibile, in termini numerici; il tutto sarà legato anche a come andranno le finali nazionali a Rimini. 
 
Successivamente vengono analizzate ed approfondite le problematiche legate alle gare GAM, in particolare 
per la cronica mancanza di giudici per le fasi regionali. 
Vengono fatte una serie di ipotesi per risolvere la situazione; si concorda all’unanimità che si rende 
necessario organizzare un corso giudici GAM, probabilmente da realizzarsi a fine estate. 
 
 
4 – Proposte per l’attività tecniche e corsi 
 
Alle ore 21.40 il Segretario Facci, per impegni personali inderogabili, deve lasciare l’assemblea. 
 
Il Presidente, riprendendo anche l’argomento discusso in precedenza relativamente alle attività tecniche 
Gold, illustra ai componenti dello staff tecnico e opportune modalità di organizzazione di eventuali ulteriori 
attività tecniche. 
Vengono ricordate in particolare le diarie (giornaliere ed aggiuntive sulla base delle distanze chilometriche) 
riconosciute ai tecnici ed alle società ospitanti, secondo quanto già da tempo deliberato dal Consiglio. 
Sottolinea che, per particolari necessità e/o progettualità differenti, ritiene opportuno che il tutto venga 
ufficializzato attraverso un apposito progetto, che definirà in maniera dettagliata eventuali diarie e/o rimborsi 
differenti rispetto a quelli “standard”, da sottoporre al Consiglio per approvazione. 
 
La DTRR Veronese espone la proposta formulata, ancora a grandi linee, di organizzazione del centro 
tecnico GR “autofinanziato” che partirà al termine dell’estate, con i gruppi Diamante (circa 20 atlete Gold), il 
gruppo Smeraldo (con circa 40 atlete Gold e qualche inserimento di atlete Silver) ed il gruppo Zaffiro aperto 
a tutte le ginnaste del Silver (con circa un centinaio di atlete). 
 
Per la sezione GAF la DTR Alberton espone l’ipotesi di organizzazione di un collegiale dal 21 al 25 agosto, 
con una compartecipazione di spesa da parte delle famiglie, con una trentina di atlete circa. 
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E’ già stato contattato il tutor federale, nella persona di Luigi Piliego; è da capire esclusivamente quante 
ginnaste potranno essere ospitate e pertanto anche il livello delle stesse. 
Si sta in particolare valutando se coinvolgere anche l’L1, in quanto forse atlete troppo piccole per restare 
fuori alcuni giorni da casa. 
 
Successivamente viene aperto un ampio approfondimento sulle varie politiche di attività, in particolare nelle 
nostre A.S., circa la differenza tra le attività Gold e Silver. 
 
Infine per quanto riguarda la sezione GAM, il DTRM Cisco illustra che è prevista – come per gli anni 
precedenti – la partecipazione della rappresentativa del Veneto all’Autumn Gym Cup che si terrà ad ottobre. 
Sono già stati organizzati degli incontri tra i vari tecnici e società del Veneto, in forma gratuita e senza oneri 
di spesa per il Comitato Regionale, e probabilmente se ne faranno ancora. 
Si stava ipotizzando di fare un collegiale, non si sa ancora se Luglio o Agosto, con i tutor federali Morandi e 
Quarto, coinvolgendo anche Trento e Friuli. 
 
 
5 – Varie ed eventuali 
 
I DTR fanno presente delle difficoltà e degli oneri di spesa, per le società del Veneto, di partecipazione alle 
gare di Zona Tecnica, in particolare per la sezione GAF, che si terranno a Fermo (in 2 date) ed a Cesena, 
chiedendo se si poteva cercare di fare in maniera che tali gare fossero più vicine. 
Il Presidente a tal proposito fa presente che tali gare vengono assegnate sulla base delle richieste avanzate 
dalle stesse A.S. della Regione, e che il Comitato Regionale, di suo, non ha facoltà di proporsi e/o di 
proporre le A.S. di propria giurisdizione per l’organizzazione di tale gare. 
Con l’occasione, da lettura delle A.S. della regione che, alla data odierna, hanno richiesto l’organizzazione di 
gare nazionali, internazionali o di zona tecnica; ricorda infine che la scadenza per tali richiesta è il 31/05 di 
ciascun anno sportivo per l’anno successivo. 
Auspica pertanto che ogni anno vi siano sempre un buon numero di A.S. che si propongano per 
l’organizzazione di tali gare, anche per limitare gli oneri di spesa per le trasferte di tutte le nostre società. 
 
Infine la DTRF Alberton propone l’effettuazione di due master, uno di cinghietti coinvolgendo Giorgio Citton, 
ed uno sul minitrampolino elastico come attrezzo propedeutico per la GAM e GAF, pensando come docente 
a Ivan D’Este. 
Per la sezione GR, la DTR Veronese individuerà un argomento su cui fare un master regionale, che verrà 
comunicato successivamente. 
 
 
Alle ore 23.00, 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) 

 
 


