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Quadriennio Olimpico 2017-2020 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 8 

Padova 20 Settembre 2017 
 

 
Il giorno 20 Settembre 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) Bozza Calendario Regionale 
3) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente Martello, i Consiglieri Guzzon, Inclimona, Rossi, Todesco e Montanarini. 
Assenti giustificati i Consiglieri Allegri, Barbieri e Pozzo. 
Segretario verbalizzante il Segretario del Comitato Sig. Facci. 
 
Alle ore 20.00 il Presidente, constatato il numero dei presenti, salutando e dando il benvenuto a tutti, 
dichiara la riunione del consiglio validamente costituita. 
 
 
1 – Richieste affiliazioni 
 
Il Presidente espone la documentazione presentata da nr. 6 società che richiedono la nuova affiliazione.  
Le società sono le seguenti: 
 
1) A.S.D. VIOLETAGYM di CAMPODARSEGO (PD) 
2) A.S.D. ASOLO FITNESS CLUB di ASOLO (TV) 
3) LA RUOTA GYMNASTIC ACADEMY A.S.D. di VIGONZA (PD) 
4) AKASA A.S.D. di CITTADELLA (PD) 
5) A.S.D. GRUPPO SPORTIVO CAPRINO di CAPRINO VERONESE (VR) 
6) A.S.D. DRAGONFLY di CONEGLIANO (TV) 
 
Il Presidente sottolinea che la riunione è stata indetta nonostante l’assenza preannunciata di tre consiglieri 
proprio per poter procedere in maniera celere all’approvazione di tali affiliazioni, dando così possibilità di dar 
seguito alle richieste e di trasmetterle a Roma per l’opportuna valutazione e ratifica da parte del Consiglio 
Federale. 
Ricorda infatti che tale iter non è mai immediato, e molte A.S. hanno comunque la necessità di avere 
l’approvazione in tempi brevi. 
 
Con l’occasione, il Presidente fa una disamina di quanto regolamentato dalla delibera nr. 1566 del CONI, 
approvata a fine 2016, e delle discipline sportive ammissibili per l’iscrizione al Registro CONI. 
 
Analizzata la documentazione presentata, il consiglio delibera di trasmettere le richieste di affiliazione agli 
uffici federali di Roma, tutte con parere positivo. 
 
 
2 – Bozza calendario regionale 
 
Si è discusso della bozza di calendario regionale 2018 che è stato preparato per poter permettere alle 
Società di organizzarsi per tempo nell’eventuale richiesta di palestre e/o palazzetti. 
Il Consiglio decide di pubblicarlo immediatamente per agevolare anche i tecnici nelle loro programmazioni. 
 
Il Presidente fa presente che per quanto riguarda le gare SILVER delle sezioni GAF e GR, sono stati 
individuati i week-end che potenzialmente saranno impegnati in tali competizioni, riservando la definizione 
esatta delle competizioni in una fase successiva, anche sentite le disponibilità e le intenzioni delle A.S. 
organizzatrici. Per quanto riguarda invece le gare GAM, si è già riusciti ad individuare le date esatte. 
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3 – Varie ed eventuali 
 
Il Presidente analizza in maniera generica la situazione economica del Comitato che sarà affrontata nei mesi 
di ottobre e novembre in maniera dettagliata. Si è analizzata la partecipazione ai corsi di formazione che, 
anche in previsione del cambio di sistema di formazione a livello nazionale, è stata molto nutrita. 
 
Il Vicepresidente Luciana Rossi comunica che la società Blukippe organizzerà a dicembre, con date e 
modalità ancora da definire con esattezza, una gara dedicata ai ragazzi con disabilità mentale con il 
programma “special” per la ginnastica.  
Con l’occasione, si voleva istituire anche un “memorial Stefano Danieli” in ricordo dell’amico Stefano, che 
proprio in occasione di analoga gara che ha avuto luogo a maggio 2016, aveva partecipato e premiato tali 
atleti “speciali” con grande enfasi e partecipazione. 
La vicepresidente Rossi raccomanda inoltre la partecipazione da parte dei Consiglieri per supportare la 
manifestazione soprattutto nella fase delle premiazioni. 
 
 
Alle ore 20.40, 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) 

 
 


