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Quadriennio Olimpico 2017-2020 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 9 

Padova 26 Ottobre 2017 
 

 
Il giorno 26 Ottobre 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) Approvazione verbali sedute precedenti 
3) Bozza calendario regionale 2018 
4) Festa della Ginnastica 2017 
5) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente Martello, i Consiglieri Rossi, Barbieri, Guzzon, Inclimona, Montanarini, Pozzo, 
Todesco ed Allegri (dalle ore 20.50). 
Il Segretario Facci è arrivato solo a fine riunione (ore 22.00), in quanto impegnato in altra riunione federale 
presso l’Accademia di Via Ovada. 
 
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. 2 società che richiedono la nuova affiliazione.  
Le società sono le seguenti: 
 
- DIAMANTE A.S.D. di JESOLO (VE) 
- I.E.F.E.S.O. CLUB SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA di CALALZO DI CADORE (BL) 
 
In entrambi i casi trattasi di associazioni sportive che avevano già avuto in precedenza l’affiliazione in FGI, 
che ora ripresentano. 
Analizzata la documentazione presentata, il consiglio delibera di trasmettere le richieste di affiliazione agli 
uffici federali di Roma, tutte con parere positivo. 
 
 
2 – Approvazione verbali sedute precedenti 
 
Vengono letti i verbali delle riunioni nr. 6 del 09/05/2017, nr. 7 del 30/05/2017 e nr. 8 del 20/09/2017. 
Dopo alcune piccole modifiche di carattere letterale, il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 
 
 
3 – Bozza calendario regionale 2018 
 
Il Presidente rianalizza con il Consiglio la bozza di calendario agonistico per l’anno 2018. 
Fa presente che vi sono ancora moltissime gare da assegnare, in particolare per la sezione GAF e sezione 
GR. 
 
Alle ore 20.30 entra la Vice-Presidente Rossi. 
 
Il Presidente esorta nuovamente i Consiglieri Regionali, in accordo con le Direzioni Tecniche, ad individuare 
le A.S. potenzialmente disponibili all’organizzazione delle gare. 
Vengono successivamente chiariti una serie di aspetti per quanto concerne la parte organizzativa. 
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4 – Festa della Ginnastica 2017 
 
Il Presidente, come accennato nelle riunioni precedenti, informa il Consiglio di aver avviato quanto 
necessario ai fini dell’organizzazione della Festa della Ginnastica 2017. 
La data individuata, già da tempo, è Sabato 16 dicembre. 
L’intenzione è quella di organizzare tale premiazione con le medesime modalità degli anni precedenti. 
I problemi sostanziali sono due. 
La prima problematica è legata all’individuazione della sala dove poter ospitare tutti i premiati e relative 
famiglie: come ben ricordano tutti, nell’edizione 2016 il numero di presenze è andato ben al di là della 
capienza della sala dell’OIC (Opera Immacolata Concezione) di Padova, tale per cui vi è stata una serie di 
persone che hanno dovuto seguire la cerimonia dagli schermi della sala accanto, non senza qualche 
lamentela. 
La seconda problematica è legata invece ai cambi di programmi, che hanno decisamente modificato 
“l’apparato” di tutte le gare regionali. 
Non sono infatti più gare regionali le Serie B che sono passate in zona tecnica, come pure anche tutti i 
campionati Silver (che per alcuni aspetti hanno ospitato ex-agonisti) sono in un numero incredibilmente 
eccessivo ai fini della premiazione. 
Dopo una breve analisi ed una serie di approfondimenti da parte anche dei Consiglieri, il Presidente chiede a 
tutti di attivarsi per l’individuazione della sala (Teatro, Auditorium, ecc) con almeno 300-350 posti a sedere, 
rinviando eventualmente alla riunione successiva l’analisi dei campionati che verranno effettivamente 
premiati a partire dall’edizione 2017. 
 
 
5 – Varie ed eventuali 
 
Il Presidente non ha ulteriori argomenti da sottoporre a questo punto dell’ordine del giorno. 
 
 
Alle ore 22.00, 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) 

 


