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Quadriennio Olimpico 2017-2020 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 11 

Padova 11 Dicembre 2017 
 

 
Il giorno 11 Dicembre 2017, alle ore 20.00, presso i locali del Comitato Regionale Veneto FGI, Viale 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) Consulta dei Presidenti Regionali del 07/12/2017 
3) Festa della Ginnastica 2017 
4) Aggiornamento budget 2017 
5) Bozza budget 2018 
6) 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 – Approvazione verbali sedute precedenti 
 
L’argomento viene rinviato ad una prossima riunione, in quanto non si è riusciti a predisporre i verbali in 
tempo. 
 
 
2 – Consulta dei Presidenti Regionali del 07/12/2017 
 
Il Presidente relaziona su quanto esposto dal Presidente Federale alla Consulta dei Presidenti Regionali. 
 
Il Presidente espone al Consiglio i due progetti legati alla Scuola che la FGI sta portando avanti, il primo 
relativo al Progetto FGI – MIUR per la scuola dell’infanzia e i primi due anni della scuola primaria, il secondo 
invece legato alle scuole medie ed in collaborazione con il CONI. 
 
Il Presidente Martello espone brevemente i programmi di formazione per il settore Salute e Fitness che sono 
stati illustrati alla Consulta dal Sig. Carminucci; tali corsi vedono da quest’anno l’inserimento di diverse aree 
d’interesse relative al mondo del fitness collegato alla ginnastica. Può infatti essere utile sapere che è stato 
inserito il Parkour come disciplina riconosciuta dalla FIG e la FGI ha disposto all’interno del programma 
salute e fitness un Corner che prevede dei programmi specifici che abbracciano 6 diverse aree. Si 
raccomanda quindi le A.S. affiliate di informarsi al fine di poter estendere le loro attività nell’ambito di quanto 
proposto dalla sezione Salute e Fitness. 
 
In Consulta si è relazionato inoltre circa dell’ottimo risultato ottenuto dall’Italia nelle elezioni dell’UEG. Si 
fanno quindi i complimenti al veneto Diego Lazzarich per essere entrato nel Comitato Tecnico dell’UEG della 
GAM, cosi come alla Casentini per l’aerobica ed Aliprandi nella ritmica.  
 
Il Presidente Martello riporta al Consiglio quanto relazionato dal Presidente Federale cav. Tecchi  circa lo 
stato delle diverse sezioni a livello nazionale, oltre che all’indicazione di come verranno utilizzati gli avanzi di 
gestione 2017 dei vari Comitati Regionali. 
In particolare, su quest’ultimo punto, l’intenzione è quella di lasciare il 25% degli avanzi a disposizione dei 
Comitati, il 25% verrà assorbito dalla Federazione ed utilizzato per finanziare l’attività Gold con i tutor di 
sezione, mentre il restante 50% dovrà essere utilizzato dal Comitato per acquistare attrezzatura 
concordando con la Federazione centrale le assegnazioni alle varie A.S. di giurisdizione. 
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E’ inoltre intenzione da parte del nazionale organizzare un aggiornamento per i giudici a livello nazionale a 
Fiuggi, che si terrà in forma scaglionata nel periodo intercorrente tra Febbraio a Maggio. 
L’aggiornamento partirà con i giudici internazionali e nazionali di tutte le sezioni che si riuniranno 
probabilmente a gennaio, per poi proseguire nei mesi successivi con i giudici regionali di 1° e 2° grado. 
Per i giudici internazionali e nazionali il corso sarà gratuito, mentre per quelli regionali sarà richiesta una 
quota di partecipazione; a fronte di quest’ultima, il giudice avrà la possibilità di richiedere al Comitato 
Regionale di appartenenza il rimborso di nr. 2 giorni di diaria, per un importo quindi di 100 euro a giudice. 
Il Presidente Federale ed il Segretario Generale, durante la Consulta, hanno garantito ai Presidenti Regionali 
che l’importo relativo a tali diarie verranno erogati dal Nazionale ai vari Comitati Regionali; pertanto tale 
aggiornamento non peserà economicamente in alcun modo sui Comitati. 
 
Vengono elencate le future iniziative ipotizzate e poste in cantiere per le celebrazioni dei 150 anni della FGI, 
festeggiamenti previsti per l’anno 2019; le principali saranno un evento presso la Misericordia a Venezia, 
palazzo in cui è praticamente nata la ginnastica in Italia; si tenterà di avere un’udienza dal Papa e si 
organizzeranno una serie di festeggiamenti in tre luoghi che coprano le diverse realtà nazionali (Verona, 
Terme di Caracalla e Taormina) oltre alle iniziative che ciascun C.R. vorrà organizzare localmente per tale 
evento. 
 
Il Presidente Martello informa il Consiglio, come già preannunciato nella riunione scorsa, che ha sottoposto 
in Consulta la problematica legata all’organizzazione dei corsi in forma gratuita, che ha comportato 
un’elevatissima partecipazione, purtroppo a scapito della qualità; sottolinea di aver appreso nel corso della 
Consulta stessa come il C.R. Veneto sia stato probabilmente l’unico Comitato ad aver organizzato i corsi per 
ufficiali di gara gratuitamente, secondo quanto imposto dalla FGI con circolare di novembre 2016. 
Dalla riunione della Consulta sembra infatti che tutti gli altri Comitati, contrariamente a quanto indicato nella 
suddetta circolare (letta dal Presidente Martello alla Consulta), abbiano organizzato i corsi a pagamento. 
Il Consiglio prende atto di quanto accaduto. 
 
 
3 – Festa della ginnastica 2017 
 
Alla luce delle richieste di organizzazione delle gare e posto che il Comitato sta cercando di completare 
entro Natale il calendario agonistico 2018, l’idea è quella di spostare la data al 27 Gennaio per poter 
consentire lo svolgimento di una prima gara GAF il week end del 20-21 Gennaio. 
Si ritiene tuttavia di valutare cosa accadrà all’inizio dell’anno 2018 anche alla luce delle possibili variazioni 
che il calendario regionale potrà subire. 
Su proposta del Presidente, il Consiglio delibera di assegnare quest’anno l’intera organizzazione della Festa 
della Ginnastica 2017 alla società Blukippe A.S.D., che provvederà ad anticipare le relative spese, che 
verranno successivamente rimborsate dal Comitato. 
 
 
4 – Aggiornamento budget 2017 
 
Viene aggiornato il Budget 2017 e si leggono le voci che hanno subito piccoli cambiamenti nella seconda 
parte dell’anno. Si aggiornano quindi i numeri di partecipazione ai corsi che, come sempre, sono la parte più 
variabile del bilancio regionale. 
 
A fronte di quanto approfondito, il Presidente propone di rivedere gli importi stanziati nella riunione 
precedente per quanto concerne l’acquisto di materiale di premiazione 2018 dall’importo di 5.000,00.= euro 
a 6.000,00.= euro e per quanto riguarda la fornitura di attrezzatura informatica da 3.000,00.= a 4.000,00.= 
euro. 
A tal proposito, sottolinea i contatti avuti con il sig. Costarelli ed informa il Consiglio circa le probabili modalità 
di gestione che si sta cercando di mettere in atto per le gare del 2018, in ambito segreterie, che 
necessiteranno in particolare di almeno 2 notebook al fine di provare anche la gestione delle musiche, che 
verranno caricate (uploadate) nel programma di iscrizioni gare. 
Dopo breve approfondimento, il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
5 – Bozza budget 2018 
 
Il consiglio analizza il budget ipotizzato per il 2018 inserendo una stima da verificare in itinere soprattutto per 
quanto concerne la partecipazione ai corsi. Con il nuovo iter formativo infatti il Comitato non è in grado di 
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prevedere partecipazioni con margine di errore ridotto. Ciò vincola un po’ la proiezione del bilancio 2018 che 
sarà monitorata attentamente nei primi mesi del nuovo anno.  
 
 
6 – Varie ed eventuali 
 
Il Presidente Martello relaziona sulla riunione del Consiglio Regionale CONI a cui ha partecipato qualche ora 
prima. Informa il Consiglio in merito all’appunto fatto dal Presidente del CONI Regionale Prof. Gianfranco 
Bardelle, riguardo il quarto posto ottenuto dal Veneto al Trofeo CONI nazionale, in particolare segnalando 
come molte federazioni non hanno partecipato quest’anno alla manifestazione oppure hanno partecipato ma 
con atleti di non elevatissimo livello, “relegando” il Veneto in una posizione purtroppo può bassa rispetto ai 
lodevoli risultati ottenuti nelle edizioni precedenti del Trofeo CONI e rispetto alle reali potenzialità della nostra 
Regione. 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità di assegnare un contributo straordinario di euro 900,00.= alla società 
Blukippe A.S.D. per l’organizzazione del Memorial Stefano Danieli, tenutosi a Padova il 10 Dicembre 2017, 
che ha visto coinvolti una quarantina di atleti di ginnastica con disabilità. 
Il Consiglio, presente alla manifestazione con alcuni Consiglieri oltre che al Presidente, esprime grande 
soddisfazione per la manifestazione, con la speranza di poter ospitare ancora eventi come questo. 
 
Il Presidente, con riferimento all’organizzazione del corso giudici GAF che, come noto al Consiglio ,ha visto 
la partecipazione di un numero elevatissimo di persone (fino anche a 120 persone), propone di riconoscere 
in via straordinaria alla Corpo Libero G.T. un contributo per ciascuna giornata di corso pari ad Euro 150,00.=. 
Sottolinea che per tale corso si è dovuti utilizzare – necessariamente – il megascreen in dotazione al 
Palaindoor e che difficilmente si sarebbe potuto trovare altre sistemazioni per un così elevato numero di 
persone, se non andando a spendere cifre decisamente fuori portata. 
Ritiene pertanto opportuno riconoscere in via straordinaria alla Corpo Libero un importo più elevato rispetto 
al “normale” contributo pari a 60 euro a giornata. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Presidente fa inoltre presente che sono pervenute, nei giorni immediatamente precedenti, due richieste di 
nuova affiliazione, da parte delle seguenti A.S. del territorio : 
 
- A.S.D. NOI GYM – Pero di Breda di Piave (TV) 
- A.S.D. MARCO POLO GINNASTICHE – Mestre (VE) 
 
Essendo arrivate dopo la convocazione della riunione, non era stato preventivamente inserito l’argomento in 
ordine del giorno. 
Analizzata la documentazione presentata e lo Statuto per ciascun associazione, il Consiglio delibera di 
trasmettere tali richieste agli uffici nazionali con parere positivo. 
 
Alle ore 21.45, non essendoci altro da discutere, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara la riunione 
conclusa. 
 
 
 IL SEGRETARIO REGIONALE IL PRESIDENTE REGIONALE 
 (Andrea Facci) (Dario Martello) 

 
 


