RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA
Federazione Ginnastica d’Italia
- Torino, 15 Febbraio 2017 -

Verbale n. 04
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 15 Febbraio 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, Marina
Goggi, Alessandro Mazza,.
Presente inoltre il Vice Presidente Vicario Nazionale Prof. Valter Peroni e il Presidente Onorario dott.
Matildio Paccotti.
Risultano assenti: Ezio Torta e Luisa De Palma.
Ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Nuove Società Affiliate;
3) Approvazione bilancio consuntivo 2016 e bilancio di previsione 2017;
4) Nomina ufficio di Presidenza;
5) Decisione circa la convocazione degli Ufficiali di Gara Silver e proposta di “tassa” giudici a carico
Società;
6) Rimborsi da erogare alle Società organizzatrici gare Gold, Silver e GpT;
7) Determinazione quote iscrizioni GpT;
8) Nomina Delegati Provinciali - calendarizzazione incontri con Società in ogni provincia e indicazioni
nomina Delegati Provinciali;
9) Rimborso da erogare ai DD.TT.RR. e collaboratori RR.GG.RR.;
10) Riunione con tutti i DD.TT.RR.;
11) Determinazione quota da versare da parte della Società che chiede “visione atlete” da parte del D.T.R.;
12) Determinazione eventuale quota di partecipazione ai collegiali su convocazione;
13) Varie ed eventuali.

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 tre le Società che chiedono di affiliarsi FGI:
•

“A.S.D. FLIK ACCADEMY” di Torino

•

"A.S.D. P.G.S. SAN MAURIZIO SPORT TEAM” di S. Maurizio Canavese

•

"SAFATLETICA TORINO s.s.d. a.r.l." di Torino

•

A.S.D. Bi Vertical - Cossato

3 - Approvazione bilancio consuntivo 2016 e bilancio di previsione 2017
Il Presidente Buzio dopo aver reso edotto il Consiglio della riunione/corso che si è tenuto a Roma dove
venivano indicati i nuovi metodi di tenuta della contabilità, illustra il bilancio consuntivo 2016.
Il Consiglio approva il bilancio consuntivo.
Viene consegnato ai Consiglieri il bilancio preventivo 2017 redatto dalla Federazione di Roma, dopo alcuni
chiarimenti viene proposto di incrementare le entrate per poter svolgere al meglio la normale attività e
investire nelle varie sezioni.
Il Consiglio approva il bilancio preventivo e le proposte.
4 - Nomina ufficio di Presidenza;
Il Presidente Buzio comunica che è sua intenzione ricostituire l’ufficio di Presidenza che avrà le funzioni di
formalizzare alcune decisioni di tipo burocratico e di essere organo consultivo per l’andamento del
Comitato. Vengono proposti Buzio Angelo, Rizzo Nadia, Mazza Alessandro e Schiavon Daniela.
Il Consiglio approva.
Alle ore 18,00 entra il consigliere Torta Ezio.
5 - Decisione circa la convocazione degli Ufficiali di Gara Silver e proposta di “tassa” giudici a carico
Società;
Il Presidente Buzio comunica che ha fatto una richiesta a Roma per sapere chi e come devono essere pagati
i valutatori GPT ma ad oggi non ha ancora ricevuto risposta.
Le norme federali dicono che ogni Società deve mettere a disposizione un giudice per ogni gara a cui la
Società partecipa, per rispettare tale norma si chiede alle Società di comunicare un nominativo di un
Giudice da inserire nell’elenco.
In merito alle prime gare si stabilisce di utilizzare il metodo fino ad ora applicato.
Il Presidente Buzio propone di costituire un “fondo Giudici” a carico delle Società da versare ad inizio anno;
il Consiglio stabilisce di proseguire con il sistema fino ad ora utilizzato.
6 - Rimborsi da erogare alle Società organizzatrici gare Gold, Silver e GpT;
Il Consiglio decide di lasciare alla Società organizzatrice l’80% della quota di iscrizione mentre in merito alle
premiazioni si stabilisce di rimborsare fino ad un massimo di €. 1.50 (comprensivo di IVA) per l’acquisto
della medaglia di partecipazione; mentre per le finali (regionali, interregionali, nazionali) di valutare volta
per volta la spesa da stanziare. Per quanto riguarda l’organizzazione di gare si riconosce un rimborso spese
alla Società organizzatrice pari a €. 300,00 comprensivo di IVA per le gare interregionali e €. 500,00
comprensivo di IVA per le gare nazionali.
7 - Determinazione quote iscrizioni GpT;
Il Presidente Buzio propone che le quote da versare per l’iscrizione alle “gare” G.P.T. siano le seguenti:
€. 10,00 per ogni atleta nelle gare individuali;

€. 50,00 per ogni squadra nelle gare a squadre.
Il Consiglio approva.
8 - Nomina Delegati Provinciali - calendarizzazione incontri con Società in ogni provincia e indicazioni
nomina Delegati Provinciali;
Il Presidente Buzio comunica che in base alle direttive avute dalla Federazione di Roma bisogna indire la 3^
Assemblea elettiva Provinciale di Torino, si stabilisce di convocarla per il 21/03/2017.
In merito alla nomina dei Delegati Provinciali, il Presidente Buzio, vista la fatica a trovare persone disponibili
a ricoprire tale incarico, propone di accorpare alcune provincie e precisamente:
Alessandria con Asti - Biella con Vercelli e Novara con Verbano Cusio Ossola, mentre lasciare Torino, Aosta
e Cuneo indipendenti. In occasione della nomina del Delegato Provinciale vorrebbe indire una riunione
nelle varie provincie o raggruppamenti invitando istruttori, giudici e le Società presenti sul territorio per un
confronto sulle eventuali problematiche.
Il Consiglio approva.
9 - Rimborso da erogare ai DD.TT.RR. e collaboratori RR.GG.RR.;
Si stabilisce di stanziare la somma complessiva di €. 6.000,00 a favore dei DD.TT.RR e collaboratori da
erogare ai singoli in base all’attività svolta.
10 - Riunione con tutti i DD.TT.RR.;
Si stabilisce di indire una riunione con tutti i DD.TT.RR., RR.GG.RR. e collaboratori in data 15/03/2017 verso
le ore 18,00, (data del prossimo Consiglio Regionale).
11 - Determinazione quota da versare da parte della Società che chiede “visione atlete” da parte del
D.T.R.;
Il Consiglio stabilisce di far pagare una quota pari a €. 10,00 per ogni ginnasta a carico della Società che
chiede di far visionare le proprie atlete dal D.T.R.. Per poter far “visionare” le atlete la Società interessata
dovrà fare richiesta scritta al D.T.R. di sezione e inviare la stessa per conoscenza al Comitato Regionale.
12 - Determinazione eventuale quota di partecipazione ai collegiali su convocazione;
Il Consiglio stabilisce di far pagare alle Società €. 10,00 per ogni ginnasta convocato/a dal D.T.R. per
partecipare ai Collegiali.
Per quanto riguarda il TEAM PIEMONTE, la Società che avrà un ginnasta convocato/a dovrà versare al
Comitato Regionale “una tantum” annua pari a €. 50,00.
Ai ginnasti/e partecipanti al TEAM PIEMONTE verrà fornito dal Comitato una maglietta con il logo del
Comitato stesso e uno stemmino da applicare sulla divisa della Società di appartenenza.
13 Varie ed eventuali.
Il Presidente Buzio comunica che ogni gara che il Comitato Regionale inserisce nel calendario ufficiale deve
essere approvata e autorizzata dalla Federazione di Roma. La richiesta di autorizzazione deve essere inviata
al Comitato Regionale se è a livello Regionale mentre alla Federazione di Roma se è Nazionale.
Il Presidente Buzio propone di organizzare e “inventare” delle manifestazioni o gare per poter aumentare le
entrate del bilancio del Comitato.

Il Presidente Buzio comunica che la Società Eurogymnica ha chiesto di organizzare una gara internazionale
di ginnastica ritmica che potrebbe essere un bilaterale o un triangolare.
Il Presidente Buzio comunica che è giunta in Comitato la richiesta da parte della Società G. & A. Accademy
di avere una tavola per il volteggio.
Il Consiglio stabilisce che i tecnici che hanno collaborato al progetto scuola del Comune di Torino verranno
rimborsati nel più breve tempo possibile dopo il Nulla Osta rilasciato dalla Federazione di Roma.
La Consigliera Miglietta Anna consegna il calendario dei corsi di formazione.
Il Consigliere Moniotto Paolo comunica che si vorrebbe organizzare un Master con i migliori formatori a
livello interregionale inerenti alle sezioni GAM.
Il Consiglio stabilisce che nelle gare GPT possono partecipare solamente gli atleti/e che hanno i requisiti di
categoria necessari, in caso contrario possono solamente presentare una esibizione in via del tutto
eccezionale.
Non avendo altro da aggiungere il Consiglio si chiude alle ore 22,00

Il Segretario
Alessandro Mazza

Il Presidente
Angelo Buzio

