RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE
D’AOSTA
Federazione Ginnastica d’Italia
- Torino, 09 Settembre 2017 Verbale n. 08
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 09 Settembre 2017, alle ore 16,00 si è
riunito il Consiglio Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta.
Sono presenti: Angelo Buzio, Anna Miglietta, Daniela Schiavon, Marina Goggi, Ezio Torta,
Alessandro Mazza.
Presenti inoltre i Delegati Provinciali Paolo Cellati, Stefania Cosso, Maddalena Morando e il DTRG
GAF Alessio Corsato
Risultano assenti: Luisa De Palma, Paolo Moniotto, il Vice Presidente Vicario Nazionale Prof.
Valter Peroni e il Presidente Onorario Matildio Paccotti.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ordine del giorno:
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Discussione relativa al Team Gold Piemonte Valle d'Aosta;
Calendari gara 2018 (tutte le sezioni) e assegnazione gare;
Assetto politico - organizzativo sezione GR;
Nuovo sito internet;
Varie.

1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Dopo aver dato lettura del Verbale precedente, lo stesso viene approvato all’unanimità.
2 - Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Buzio comunica che sono arrivate tre richieste di affiliazione da parte di nuove Società
- ACRO ART A.S.D. di Greggio (VC) - documentazione a posto - si approva.
- GYM SCHOOL A.S.D. di Verzuolo (CN) - documentazione incompleta - approvazione sospesa.
- TORINO NUOTO S.S.D.a r.l. - documentazione incompleta - approvazione sospesa.
Il Presidente Buzio comunica che è stata inoltrata alla Telecom la richiesta di diminuzione del costo
delle bollette. Siamo in attesa di una risposta. Se la proposta economica sarà più vantaggiosa di
quella attuale, si procederà al rinnovo del contratto.
Il Presidente Buzio rende edotto il Consiglio che in mattinata si è tenuto un incontro con i Segretari
di Gara, erano presenti in sei; si è stabilito di indire entro gennaio 2018, un corso di formazione per
Segretari di Gara. Si dovrà stimolare le Società, specie quelle che organizzano più frequentemente
le gare, affinché trovino persone da iscrivere al corso. Si sottolinea che qualunque tesserato alla
FGI, previo partecipazione ai corsi di formazione, può svolgere la funzione di Segretario di Gara.
In merito ai percorsi formativi, Buzio ha preparato una scheda da inviare alle Società in modo da
verificare quali Moduli, Master e Esami mancano per poterli indire, possibilmente, entro il 31/12/17
Alle ore 16,25 entra il consigliere Paolo Moniotto.

Il Presidente Buzio comunica che durante gli incontri avuti con le Società in merito al tema dei
Giudici, si è parlato di istituire un fondo “Gestione Gare e Corpo Giudicante” al quale dovranno
contribuire tutte le Società all’inizio dell’Anno Sportivo. Il Consiglio decide di far pagare una quota
forfettaria pari a €. 100,00 da versare al momento dell'affiliazione e comunque entro l’inizio
dell’anno sportivo. Al riguardo si invierà la richiesta di autorizzazione alla FGI. In caso di non
approvazione da parte della FGI, verrà applicata la normativa federale che prevede che ogni Società
dovrà procurare un Giudice per le gare Silver.
In merito alle gare del settore SILVER il Consiglio stabilisce che i premi sono a carico della Società
organizzatrice, mentre le medaglie di partecipazione a carico del Comitato il quale tratterrà il 25%
delle quote di iscrizione versate. Per il settore Gold, come in precedenza, rimarrà al Comitato una
percentuale del 20% delle quote di iscrizione.
In merito all'Ispettore Sanitario Regionale, viene confermata la dott.ssa Gabriella Boaretto come
stabilito in un consiglio precedente. Il suo nominativo verrà comunicato alla FGI
Il Presidente Buzio rende edotto il Consiglio che è giunta una richiesta da parte della Scuola di
Alessandria di mandare un tecnico qualificato per formare gli insegnanti tenendo un corso di
aggiornamento dal titolo "la didattica della Ginnastica a scuola". Il Consiglio decide di dare incarico
a Daniela Schiavon di tenere questo corso in caso di sua rinuncia il Consiglio conferisce l’incarico
a Roberto Gemme.
3 - Discussione relativa al Team Gold Piemonte Valle d'Aosta
Il Consiglio istituisce ufficialmente i Team Gold Piemonte Valle d’Aosta, validi per tutte le sezioni.
Il progetto prevede gruppi di ginnasti e ginnaste considerati dai DDTTRR adatti ad un percorso di
alta specializzazione, intravedendo in loro, per doti personali e fisiche e per preparazione, la
possibilità di un percorso agonistico di alto livello. Accanto a questi team si dovranno formare altri
gruppi di atleti, comunque di valore, che seguiranno percorsi appropriati, volti anche alla
formazione dei tecnici, così come verrà programmato un lavoro per i ginnasti che partecipano
all’attività Silver.
Il “Team Gold PVA” sarà rivolto prevalentemente alle Cat. Allieve e Juniores e parteciperà a
periodici allenamenti collegiali e verifiche, con l’intervento dei Tutor nazionali e di allenatori di
provate capacità tecniche, italiani ed anche stranieri. Nel corso degli allenamenti e delle verifiche,
verranno concordati con lo Staff tecnico e i tecnici delle Società i programmi di lavoro da seguire
durante gli allenamenti quotidiani.
Per le sezioni che lo riterranno opportuno, si cercherà di individuare dei tecnici che potranno
intervenire anche nelle singole Società, con il contributo economico delle Società stesse.
I programmi del Team Gold PVA potranno prevedere allenamenti stanziali di più giorni ed anche
allenamenti presso accademie italiane e straniere.
L’intenzione è anche quella di individuare, per tutte le sezioni, alcuni centri di riferimento a cui le
Società potranno appoggiarsi per eventuali consulenze sulla programmazione e gestione dei propri
atleti.
Per le verifiche ed allenamenti periodici del Team Gold PVA, non saranno previste quote di
partecipazione. Di norma, verranno invece applicate, per l’anno sportivo 2017, quote di
partecipazione di € 10,00 a ginnaste, per tutti gli allenamenti collegiali dei gruppi non facenti parte
del Team Gold PVA.
Lo scopo del Progetto deve essere anche quello di far crescere lo spirito di appartenenza alla
Regione, sia da parte degli atleti che dei tecnici: per realizzare questo obiettivo, sarà importante la
realizzazione di un logo che verrà applicato alle magliette distribuite a tutti i ginnasti convocati
all’interno del Team. Questo logo, inoltre, dovrà essere applicato anche alle tute Societarie, come
segno, nel corso delle gare ed allenamenti, di appartenenza al Team Gold PVA.

4 - Calendari gara 2018 (tutte le sezioni) e assegnazione gare;
In merito ai calendari gara per l'anno 2018 il Presidente Buzio comunica che per le sezioni GR,
AER e TE sono a posto; mentre per le sezioni GAM e GAF l'assegnazione delle gare e la
definizione dei calendari viene rimandata al prossimo consiglio.
5 - Assetto politico - organizzativo sezione GR;
Il Presidente Buzio comunica che l'argomento verrà trattato nel prossimo consiglio alla presenza
della consigliera e referente di sezione Luisa De Palma. Come richiesto dalla stessa De Palma via
mail.
6 - Nuovo sito internet;
L'argomento verrà trattato più a fondo il prossimo consiglio.
7 - Varie ed eventuali.
Il Presidente Buzio propone un incontro con il Presidente Federale Tecchi per trattare
problematiche che riguardano il ruolo del nostro Comitato relativamente agli aspetti tecnici e
politici ed anche per discutere le questioni economiche.
Il Consigliere Ezio Torta propone di pubblicizzare il corso di BLSD che si terrà a Torino.
Non avendo altro da aggiungere il Consiglio si chiude alle ore 19,45.

Il Segretario
Alessandro Mazza

Il Presidente
Angelo Buzio

