RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE
D’AOSTA
Federazione Ginnastica d’Italia
- Torino, 30 Novembre 2017 Verbale n. 10
Presso la sede del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta della federazione Ginnastica
d’Italia sito in Torino Via Giordano Bruno 191, il giorno 30 Novembre 2017, alle ore 17,30 si è
riunito il Consiglio Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta.
Sono presenti: Angelo Buzio, Paolo Moniotto, Anna Miglietta, Daniela Schiavon, Marina Goggi,
Ezio Torta, Carlo Cellati, Alessandro Mazza.
Presente inoltre il Presidente Onorario dott. Matildio Paccotti.
Risultano assenti: Nadia Rizzo e il Vice Presidente Vicario Nazionale Prof. Valter Peroni.
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Ordine del giorno:
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Approvazione nuova Associazione;
Partecipazione Torneo Manola Rosi;
Analisi lavoro sezioni;
Esami Percorsi Formativi;
Acquisto attrezzature sportive e mobili;
Problematiche relative ai rimborsi forfettari a giudice GAF;
Riconoscimento rimborsi per DDTTRR e RRGGRR per lavoro sezioni;
Varie ed eventuali.

Prima di iniziare i lavori del Consiglio il Presidente Buzio presenta il consigliere Carlo Cellati quale
subentrante alla dimissionaria Luisa De Palma augurandogli un buon lavoro ed una proficua
collaborazione. Il Consiglio si unisce agli auguri.
1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Dopo aver dato lettura del Verbale precedente, lo stesso viene approvato all’unanimità.
2 - Approvazione nuova Associazione
Il Presidente Buzio comunica che è arrivata la richieste di affiliazione da parte di una nuova Società
- DHARMA SPACE YOGA MADRE INCHA KALISHIRA asd di Torino - documentazione a
posto - vista la “natura” dell’Associazione il Consiglio esprime parere favorevole con riserva di
approvazione da parte della Federazione di Roma.
3 - Partecipazione Torneo Manola Rosi
Buzio comunica che è possibile partecipare al Torneo con rappresentativa del Piemonte in contrasto
con quanto indicato per la partecipazione come rappresentativa GAM all’Autum Cup; di questo si
chiederanno spiegazioni alla Federazione a Roma. Il Consiglio approva la partecipazione stabilendo
di stanziare un badget non superiore ad €. 1.000,00, come imposta dalla Federazione Nazionale..
4 - Analisi lavoro sezioni
AER - prende la parola Daniela Schiavon comunicando che l’attività si sta svolgendo regolarmente
e che sono in programma degli allenamenti congiunti interregionali di livello Silver, e si
organizzeranno gare a livello di macroregioni, oltre a proseguire con continuità l’attività
addestrativa Gold. Ad iniziare dal 2018 si intensificherà l’attività della Aero Dance.Anche in
Piemonte Valle d’Aosta si organizzeranno incontri di selezione per formare la nostra

rappresentativa che parteciperà alle competizioni previste dal Calendario Federale FGI. Questa
attività prevede gare nazionali e con la selezione nazionale parteciperà a competizioni
internazionali, dove con ogni probabilità farà parte anche una ginnasta piemontese.
GAF – prende la parola Marina Goggi dicendo che è stato predisposto il calendario gare 2018 da
pubblicare ufficialmente.
Bisogna fare un richiamo ai DDTTRR che non pubblichino su nessun mezzo gli atti ufficiali,
fintanto che non siano ufficialmente pubblicati sul sito regionale (O.dL., Calendari e quant’altro).
E’ stato predisposto anche il calendario dei collegiali relativi al Team Gold PVA che è necessario
pubblicare al più presto sul sito regionale, per informare i tecnici con anticipo su tale attività. Si
dovrà precisare che i programmi possono subire variazioni per le attività agonistiche o iniziative
nazionali.
E’ Stato fatto un allenamento collegiale con la presenza del Tutor nazionale e si auspicano altre
iniziative simili, anche in collaborazione con altre regioni. Bisognerà discutere con i DDTTRR di
questo aspetto.
In merito al progetto societario che sta sviluppando Marica Giovannini il Consiglio decide di non
dare il patrocinio, in quanto per molti aspetti, si sovrappone al progetto del Team Gold PVA..
GAM – prende la parola Paolo Moniotto comunicando che il calendario Gold è pronto manca solo
quello Silver per poterlo pubblicare. Si attiva per averlo al più presto, così come si sta
predisponendo il calendario delle attività addestrative legate al Team Gold per poterlo pubblicare
sul sito regionale..
Si è riusciti a calendarizzare due gare insieme tra le due sezioni GAM e GAF.
Sabato 25/11/17 a Modena c’è stato l’incontro tra il Presidente Federale e i DDTTRR a cui per il
Piemonte ha partecipato il DTR Andrea Lamborizio il quale propone di organizzare un incontro con
i tecnici regionali per aggiornali sul nuovo programma; propone di farlo a Gennaio.
Su richiesta del Presidente Buzio in merito all’organizzazione dell’attività addestrativa, Moniotto
risponde che non sono stati più effettuati gli allenamenti programmati presso la Palestra della
Libertas Vercelli con l’istruttore Sacchi Andrea.
Alcuni mettono in discussione la possibilità di sostituire il DTR Andrea Lamborizio, mentre
ritengono di mantenere il RGR Matteo Bugnolo per il lavoro sin qui svolto.
Moniotto in merito alle due figure (DTR e RGR) si lamenta che non trova collaborazione.
Ezio Torta si lamenta che il DTR non ha tutelato a livello nazionale il suo atleta Lorenzo Pisano.
Buzio propone e il Consiglio approva di portare in discussione gli argomenti relativi alla sezione
GAM ed al DTRM nel prossimo Consiglio Regionale che si dovrà tenere a metà Dicembre 2017. In
questo lasso di tempo il Presidente raccoglierà notizie ed altre opinioni relative alla Sezione, al fine
di assumere decisioni non affrettate e comunque volte al bene comune ed alla crescita della sezione,
sia dal punto di vista tecnico che di quello dell’aumento dei numeri di coloro che si dedicano a
questa bella disciplina.
GR – Buzio comunica che la sezione ha portato avanti il lavoro di base, (gare, collegiali, moduli e
master, corso Ufficiali di Gara Regionali di 1° e 2ç Grado) senza problematiche. Sono stati
organizzati tre incontri con il tutor nazionale. Il problema è che manca un lavoro complessivo che
tenda a fare crescere tecnicamente la sezione in modo generalizzato e che faccia emergere le
eccellenze che pure esistono e le sostenga nel loro percorso agonistico ai più alti livelli.
Il Consiglio si complimenta con la Società Rytmic School che ha vinto il campionato di A/2
conquistando l’accesso alla Serie A1, unica società del nostro comitato che in questo momento ha
raggiunto un traguardo così ambizioso. Qui è doveroso sottolineare che è stata importante la
collaborazione dell’Eurogymnica. Altro motivo di soddisfazione la convocazione al collegiale
nazionale di Desio dell’atleta Leone.
Buzio propone e il Consiglio approva di portare l’argomento in merito alla nomina del Referente di
Sezione al prossimo Consiglio Regionale di Dicembre, dove se si creeranno le condizioni si potrà
discutere anche del rafforzamento dello staff tecnico.

TE – Si sta facendo attività addestrativa ma le società che svolgono tale disciplina sono poche. Si
presenta la necessità di discutere con Veronica Arato, in collaborazione con le istanze superiori,
sulla necessità di predisporre un progetto di sviluppo per il Piemonte Valle d’Aosta.
5 - Esami Percorsi Formativi
Il Presidente Buzio comunica che sono stati fatti tutti i percorsi formativi e si confermano i Master
già a calendario, con l’aggiunta di almeno un master dedicato alla GR
In merito al problema di alcuni tecnici che non riescono a partecipare all’ultimo master per poter
ottenere la qualifica di tecnico, Buzio propone e il consiglio approva di “congelare” la qualifica
fintanto che lo stesso non abbia partecipato con esito positivo al master.
Buzio chiede a Torta di poter anticipare la data del master sul BLSD che era in programma a
febbraio. Torta si attiva per trovare la data. Inoltre si comunica che tale corso serve anche di
aggiornamento per i possessori dell’attestato.
Alle ore 19,30 si assenta il consigliere Paolo Moniotto per impegni improvvisi.
6 - Acquisto attrezzature sportive e mobili
Si prende in esame l’acquisto di attrezzature sportive da discutere con il Presidente Nazionale
Gherado Tecchi.
Tra le spese da discutere a livello nazionale, si individuano: il rinnovo del Sito Regionale, per altro
già deciso in altre riunioni di Consiglio; l’acquisto di un nuovo computer per la segreteria. Quello
attuale potrebbe andare in panne in ogni momento; si valuta la possibilità di acquistare un mobile da
collocare nella sede regionale per archiviare la documentazione; Torta propone, dietro indicazione
della FGI l’acquisto di una serie di attrezzature sportive da utilizzare presso il Palaginnastica di Via
Pacchiotti. Il Consiglio in merito a questo ultimo punto chiede di avere dichiarazione scritta da parte
della Federazione stessa dove si evinca se effettivamente gli onere di tali acquisti debbano ricadere
esclusivamente sul Comitato Regionale. Da discutere dal punto di vista economico con il nostro
Presidente nazionale, ci sarà il progetto Team Gold PVA e la promozione motoria di base, che
rimane la scelta politica fondamentale per lo sviluppo delle sezioni del nostro comitato.
7 - Problematiche relative ai rimborsi forfettari a giudice GAF
Il Giudice di gara Pinsoglio ha inviato una mail dal suo avvocato in cui contesta formalmente il
rimborso a lui spettante per aver giudicato una gara GAF a Torino.
Il Consiglio decide di trasmettere il tutto alla Federazione di Roma in quanto non è stata rispettata la
“clausola compromissoria” prevista nella Statuto.
Il Presidente Buzio, decide che prima di coinvolgere le istanze superiori, contatterà l’Ufficiale di
Gara in questione per addivenire ad un chiarimento.
8 - Riconoscimento rimborsi per DDTTRR e RRGGRR per lavoro sezioni
Si stabilisce di assegnare la somma complessiva di € 6.200,00, già deliberata in precedenti riunioni
di consiglio, ai DDTTRR e RRGGRR per l’attività svolta nel 2017.
9 – Varie ed eventuali.
Buzio comunica che la Federazione di Roma ha tassativamente imposto di non effettuare attività
agonistiche con classifiche per atleti con età inferiore agli 8 anni.
Il nostro Comitato non promuove attività con tali caratteristiche. Le iniziative dedicate ai giovani
atleti con età inferiore agli otto anni, non prevedono classifiche e si svolgono in un clima di gioco
per verificare il lavoro svolto dalle Società nei confronti degli atleti non in età agonistica e per
valutare le attitudini dei giovani partecipanti.
In ogni caso, si è deciso di rivedere in toto i programmi regionali dedicati ai giovani dai 5 agli 8
anni, progetti che vedranno la collaborazione dei DDTTRR delle sezioni e della GpT con i

consiglieri referenti di sezione. Si valuta se presentare il progetto definitivo alla FGI per la sua
approvazione.
Su proposta di Daniela Schiavon si decide di denominare questa attività “Progetto GymTest”.
Il Presidente Buzio chiede venga ampliato il lavoro nei confronti della attività SILVER,
organizzando, ad esempio, “collegiali tematici” ed altre iniziative proposte dai DDTTRR e dai loro
Staff.
Buzio comunica che Venerdì 07.12.17 si terrà a Roma la Consulta dei Presidenti e Delegati
Regionali, informa i Consiglieri che potrebbe delegare qualcuno di loro a rappresentarlo nel caso
fosse impossibilitato ad essere presente. I Consiglieri si rendono disponibili.
Non avendo altro da aggiungere il Consiglio si chiude alle ore 20,50.

Il Segretario
Alessandro Mazza

Il Presidente
Angelo Buzio

