RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA
Federazione Ginnastica d’Italia
- Torino, 16 Marzo 2017 -

Verbale n. 05
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 16 Marzo 2017, alle ore 17,30 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, Ezio Torta.
Presente inoltre il Vice Presidente Vicario Nazionale Prof. Valter Peroni e il Presidente Onorario dott.
Matildio Paccotti.
Risulta assente: Luisa De Palma.
Ordine del giorno:
•

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

•

Acquisto hardware per sistema classifiche;

•

Nomina Ispettore Sanitario;

•

Attività Consiglio;

•

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 - Acquisto hardware per sistema classifiche
Si stabilisce di acquistare l'Access Point per poter utilizzare il programma oltre ad acquistare alcuni
computer portatili, la quantità verrà stabilita appena i DDTTRR delle varie sezioni comunicheranno le
esigenze delle varie giurie. Si dovrà inoltre verificare la compatibilità dei computer di proprietà del
Comitato e in dotazione alla Società Victoria Torino.

3 - Nomina Ispettore Sanitario
Il Presidente Buzio rende edotto il Consiglio dell'incontro avuto con la dott.ssa Gabriella Boaretto
comunicando che la stessa accetta l'incarico.
Il Consiglio approva la nomina della dott.ssa Gabriella Boaretto quale Ispettore Sanitario Regionale.
4 - Attività Consiglio;
Il Presidente Buzio rende edotto il Consiglio di alcune problematiche riscontrate:
- Ci sono problemi di segreteria in merito alla divulgazione delle circolari, le stesse devono partire nei tempi
giusti e preferibilmente senza errori.

Per fare questo si stabilisce che il referente di sezione in accordo con il DTR manda le circolari complete di
tutti i dati in Comitato e per conoscenza al Segretario Mazza Alessandro e alla Società organizzatrice.
- Bisogna completare il calendario con data e luogo dei Master e Moduli Formativi, si dà incarico ad Anna
Miglietta di contattare i DDTTRR, e le Società ospitanti per organizzare il tutto .
Il Presidente Buzio rende edotto il Consiglio che:
- la Società Eurogymnica ha chiesto di poter organizzare una prova di Serie A1/A2/B nazionale ed
eventualmente l'ultima prova del campionato di serie B dell'anno 2018;
- L'ASD Ritmica Piemonte ha fatto richiesta della pedana "Fonti" per poter svolgere l'interregionale di
Categoria "Gold" nel palazzetto di Cantalupa (TO).

Non avendo altro da aggiungere il Consiglio si chiude alle ore 19,15 e prosegue con l’incontro programmato
con i DD.TT.RR. e collaboratori delle varie sezioni. Il Presidente Buzio dopo aver illustrato i programmi del
Comitato chiede ai DD.TT.RR. di fornire al Comitato Regionale il loro programma con gli obbiettivi che si
sono prefissati in modo da predisporre dei progetti da utilizzare per la richiesta di contributi ai vari Enti,
Fondazioni e Associazioni pubbliche.
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