RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA
Federazione Ginnastica d’Italia
- Torino, 11 Gennaio 2017 -

Verbale n. 03
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 11 Gennaio 2017, alle ore 17,00 si è riunito il
Consiglio Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta.
Sono presenti: Angelo Buzio, Nadia Rizzo, Paolo Moniotto, Anna Miglietta, Daniela Schiavon, Ezio
Torta, , Marina Goggi, Alessandro Mazza,.
Presente inoltre il Consigliere Nazionale Prof. Valter Peroni e il Presidente Onorario dott. Matildio
Paccotti.
Sono assenti: Luisa De Palma.
-

Ordine del giorno:

-

1 – Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

-

2 – Affiliazione nuove Società;

-

3 – Nomina DDTTRR GAF e GAM e RRGGRR GR e GAM

-

4 – Programmazione Moduli Formativi e Master

-

5 – Varie

1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Dopo aver dato lettura del Verbale precedente, lo stesso viene approvato all’unanimità.

2 - Approvazione nuove Società
Sono due le Società che chiedono di affiliarsi FGI:
-

“A.S.D. ELEGANZA” di Mondovì

-

“A.S.D. PIEMONTE GINASTICA” di Biella

La documentazione presentata dalle Società A.S.D. ELEGANZA risulta corretta e pertanto, da parte
del Consiglio, viene dato parere favorevole. Mentre per la A.S.D. PIEMONTE GINNASTICA ci sono
alcune irregolarità nello statuto pertanto il Consiglio da mandato al Presidente di contattare la
Società per far modificare o integrare lo Statuto.
Alle ore 17,30 entra il Consigliere De Palma Luisa.

3 - Discussione per nomina dei DD.TT.RR., RR.GG.RR. e loro staff
Il Presidente nomina quale R.G.R. per la sezione G.R. la prof.ssa Susanna DAL RIO.
Il Presidente comunica che ha contattato la D.T.R. della sezione G.R. per chiedere dei nominativi per
far parte del suo staff di collaboratrici. I nomi proposti sono quelli di LAURITO Romina, VACCARO
Elisa e SPHILEVAYA Tatiana.
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Il Consiglio decide che vengano contattate per sapere la loro disponibilità.
La D.T.R. Daniela Mazzucco si impegna a presentare a breve al Consiglio un progetto denominato
“GR PIEMONTE”.
Il Presidente illustra il calendario gare della G.R. redatto dalla D.T.R. Daniela Mazzucco, alcuni
consiglieri chiedono se è possibile inserire una seconda prova verso maggio. Il Presidente consiglia di
pubblicare il calendario con indicata una prova chiedendo alle Società si vi è la disponibilità da parte
loro di poter organizzarne una seconda.
In merito alla nomina del D.T.R. per la sezione GAM:
Il Presidente comunica che è stato fatto in data 07/01/2017 un incontro con i tecnici e i giudici prima
della riunione con Innocenti.
Il Presidente nomina quale D.T.R. Andrea LAMBORIZIO e come collaboratore responsabile del
settore SILVER Camillo BUGNOLO e Andrea SACCHI settore GOLD.
In merito alla nomina del D.T.R. per la sezione GAF:
Il Presidente prende la parola e illustra dell’incontro avvenuto con Marica Giovannini, Roberto
Gemme e Alessio Corsato. Ricorda che l’obiettivo esposto nell’Assemblea Regionale è quello di far
crescere la Regione.
Il Presidente dopo ampia discussione nomina quale D.T.R. Alessio CORSATO e come suo
collaboratore Roberto GEMME in attesa di individuare altri possibili collaboratori.

4 – Programmazione Moduli Formativi e Master
Anna Miglietta a stilato il seguente programma relativo alla formazione e precisamente:
MD1 - 11/03/17

- MD2 09/04/17 - MD3 21/05/17

- MD5 e MD6 nel mese di settembre 17

I corsi di specializzazione e i Master li concorderà con i DD.TT.RR. appena nominati. Propone inoltre
di far fare dei tirocini presso le proprie Società per poter ottenere un “monte ore” di pratica da
inserire nei curriculum.
Il Presidente ritiene sia opportuno predisporre i calendari dei percorsi formativi il più presto
possibile al fine di poterli pubblicizzare al meglio ed in modo più capillare presso le nostre società ed
anche verso gli altri comitati. Potrebbero essere realizzati, ad esempio, pieghevoli divulgativi da
inserire sul sito e su facebook ed inviati alle società del Piemonte Valle d’Aosta ed a quelle delle
regioni limitrofe.

5 – Varie ed eventuali
Il Presidente propone e il consiglio approva le seguenti quote di iscrizione alle varie gare:
Silver: Tutte le gare individuali €. 10,00 a Ginnasta
Gare di squadra, compreso l'insieme della GR €. 50,00 a squadra
Gold: Tutte le gare con classifiche concorso generale € 10,00
Gare che prevedono più classifiche (es. Gara di Specialità per la GR) € 15,00 a ginnasta
Le gare delle GAM e GAF che prevedono nel Campionato di Categoria anche il Campionato di
Specialità € 15,00 a ginnasta
Gare di squadra, compreso il Campionato di Insieme per la GR, € 50,00 a squadra
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Ginnastica Aerobica: € 10,00 a ginnasta per Individuali, Coppia e Trio più € 50,00 per ogni gruppo
iscritto, per la Cat. Gruppo
Daniela Schiavon comunica che è stato presentato un progetto nelle scuole e precisamente in 448
scuole primarie di primo grado e in 160 scuole primarie di secondo grado.
Il Consiglio approva.
Paolo Moniotto consegna al Presidente il programma del Trampolino Elastico.
Alle ore 20,00 il Consigliere Ezio Torta si assenta.
Il Consiglio determina di fare una verifica con i DD.TT.RR. e RR.GG.RR. di ogni sezione a Giugno 2017.
Il Presidente propone e il Consiglio approva che nel mese di Giugno venga fatta una verifica sul
lavoro del Consiglio nel suo insieme.
Viene proposta la Dr.ssa Gabriella Boaretto quale Ispettore Sanitario Regionale, la stessa verrà
contatta dal Presidente per verificarne la disponibilità.
Il Presidente comunica che bisogna nominare l’Ispettore dei Segretari di Gara, incarico attualmente
ricoperto da Raffaele Caramiello.
Vengono proposti n. 2 nominativi: - Vulcano Angela e Piccinini Elena.
Non avendo altro da aggiungere il Consiglio si chiude alle ore 21,00

Il Segretario
Alessandro Mazza

Il Presidente
Angelo Buzio
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