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Quadriennio Olimpico 2017-2020 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 10 

Padova 16 Novembre 2017 
 

 
Il giorno 16 Novembre 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) Festa della Ginnastica 2017 
3) Aggiornamento Budget 2017 
4) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente Martello, i Consiglieri Barbieri, Guzzon, Montanarini, Pozzo, Todesco e Rossi 
(dalle ore 20.30). 
Assenti giustificati i Consiglieri Allegri e Inclimona. 
E’ inoltre assente il Segretario Facci, in quanto malato. 
 
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 – Approvazione verbali sedute precedenti 
 
L’argomento viene rinviato, in quanto causa malattia del Segretario non si è riusciti a predisporre i verbali. 
 
 
2 – Festa della Ginnastica 2017 
 
Il Presidente fa presente al Consiglio che lui stesso e la Segreteria sono stati impegnatissimi, e lo sono 
tuttora, nel cercare di liquidare ai tecnici ed ai giudici tutte le diarie ed compensi previsti, ai fini di fare un 
adeguato punto della situazione per quanto concerne il Budget. 
L’obiettivo è infatti quello di individuare, nella maniera più precisa possibile, quello che sarà l’avanzo di 
gestione 2017, considerando anche tutte le altre spese ed incassi previsti da qui a fine anno, per poter 
procedere con lo stanziamento di eventuali altre spese - quali acquisto di coppe e medaglie, come pure 
un’ulteriore fornitura di attrezzatura informatica necessaria per il 2018 – al fine di limitare al massimo 
l’importo di avanzo da riportare all’anno nuovo. 
Ricorda infatti che con probabilità anche quest’anno la Federazione Nazionale ingloberà una parte degli 
avanzi dei Comitati Regionali. 
 
Sulla base di questo, in considerazione del fatto che non si è avuto il tempo per poter portare avanti l’attività 
organizzativa, il Presidente propone al Consiglio di valutare l’opportunità di rinviare la Festa della Ginnastica 
a Gennaio 2018. 
Il tutto permetterà di poter affrontare la cosa in maniera più serena ed adeguata, chiudendo pertanto tutte le 
attività del 2017, che – ricorda – sono state decisamente impegnative ed incombenti, visti le notevoli 
modifiche ai programmi ed a tutte le novità introdotte (anche dal lato amministrativo ed operativo). 
 
Le date ipotizzate sono il 13 o il 20 gennaio. 
Il Consiglio, dopo breve approfondimento, propende per il giorno 20 gennaio. 
L’argomento verrà comunque ri-approfondito in una prossima riunione, con anche l’analisi di tutti i 
campionati da premiare, anche per capire effettivamente i numeri in gioco. 
Il Presidente esorta tutto il Consiglio di adoperarsi in particolare per l’individuazione della sala. 
 
Con l’occasione il Presidente propone già al Consiglio di fare la successiva riunione il giorno Lunedì 11 
Dicembre, immediatamente dopo la Consulta dei Presidenti Regionali prevista per il giorno 7 Dicembre. 
 



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

 

 Pagina 2 di 2 

 
Alle ore 20.30 entra la Vice-Presidente Rossi. 
 
 
3 – Aggiornamento Budget 2017 
 
Il Presidente illustra il nuovo aggiornamento di Budget 2017, sulla base di quanto accennato 
precedentemente circa la necessità di utilizzare al meglio i fondi disponibili. 
Vengono analizzate tutte le varie voci, anche in funzione degli scostamenti rispetto a quanto 
precedentemente previsto. 
Dopo ampio approfondimento, il Presidente propone – oltre alle piccole modifiche già concordate, e di 
carattere meramente operativo – di procedere con l’acquisto di materiale per premiazioni (coppe) per l’anno 
2018 per un importo pari a 5.000,00.= euro e per attrezzature informatiche (tablet e pc per gare) per un 
importo pari a 3.000,00.= Euro. 
Il Presidente come al solito provvederà ad avviare tutta la procedura di acquisto da inoltrare al nazionale 
(richiedendo 3 preventivi di fornitura, individuando la ditta ritenuta idonea alla fornitura, ecc) cercando di far 
rientrare tutte tali spese entro il 2017. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Infine, secondo quanto previsto a pag. 16 della Procedure Federali 2018, il Presidente propone al Consiglio 
di mantenere la ripartizione delle quote di iscrizioni alle gare pari al 50% alla A.S. organizzatrice della gara e 
al 50% al Comitato Regionale. 
Si potrà comunque, nel corso del 2018, prevedere – se necessario – ulteriori forme di sostegno alle A.S., 
eventualmente rimodulando i contributi extra previsti in funzione del numero di partecipanti (contributi 
attualmente in essere da svariati anni). 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
4 – Varie ed eventuali 
 
Il Presidente informa il Consiglio che alla Consulta del 7 dicembre, fra le varie cose, sottolineerà la 
problematica legata all’organizzazione dei corsi per ufficiali di gara (giudici) in forma gratuita secondo quanto 
definitivo dalla Federazione con circolare del 20/11/2016, oltre al compenso (sotto certi aspetti inadeguato) 
previsto per i docenti designati rispetto al monte ore necessario ai fini organizzativi. 
Tale forma gratuita, se da un lato permette ad un più elevato numero di persone di poter partecipare, di fatto 
non solo ha richiesto un livello di organizzazione “extra” rispetto ai normali corsi (per la GAF si sono registrati 
oltre 125 partecipanti nella 1a lezione del corso) ma ha comportato anche la partecipazione di potenziali 
candidati assolutamente “lontani” in termini di conoscenze, capacità ed esperienza per poter frequentare ed 
affrontare il corso in maniera idonea. 
Molti candidati della GAF, nel corso delle prime lezioni, hanno infatti evidenziato notevoli carenze conoscitive 
circa i programmi e gli elementi di questa disciplina. 
Il tutto poi si verificherà in via definitiva, con l’esame previsto per fine novembre, al quale accederanno solo 
85 dei 125 candidati inizialmente partecipanti (il Presidente sottolinea anche qui la notevole percentuale di 
“abbandono spontaneo”). 
Dopo breve approfondimento, il Consiglio concorda con il Presidente nel portare in Consulta tale 
problematica. 
 
Il Presidente, come accennato nelle riunione precedenti, informa il Consiglio di aver avviato quanto 
necessario ai fini dell’organizzazione della Festa della Ginnastica 2017. 
 
A chiusura della riunione il Presidente legge una lettera ricevuta da parte della Corpo Libero Gymnastic 
Team, circa la possibilità di richiedere l’assegnazione di attrezzi ginnici, con particolare legame all’appoggio 
delle attività del Comitato e delle società del Veneto. 
Dopo lettura, il Presidente comunica al Consiglio di voler eventualmente discutere di tale lettera su 
un’eventuale riunione successiva, dopo opportuno approfondimento con la società stessa. 
 
Alle ore 22.10, 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) 


