RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE
D’AOSTA
Federazione Ginnastica d’Italia
- Torino, 13 Ottobre 2017 Verbale n. 09
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 13 Ottobre 2017, alle ore 17,30 si è riunito
il Consiglio Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta.
Sono presenti: Angelo Buzio, Anna Miglietta, Daniela Schiavon, Marina Goggi, Paolo Moniotto,
Nadia Rizzo, Luisa De Palma, Alessandro Mazza.
Presente inoltre il Presidente Onorario dott. Matildio Paccotti.
Risultano assenti: Ezio Torta e il Vice Presidente Vicario Nazionale Prof. Valter Peroni.

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

Ordine del giorno:
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Realizzazione sito internet;
Assegnazione gare e approvazione Calendari Gare Regionali;
Programmazione Moduli Formatimi, Esami e Master;
Acquisto nuovo computer per Segreteria;
Varie.

1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Dopo aver dato lettura del Verbale precedente, lo stesso viene approvato all’unanimità.
Prima di iniziare a trattare il punto 2 dell’O.d.G. il Presidente Buzio delega Daniela Schiavon per
verificare l’iniziativa della Fondazione Ricerca Molinette Onlus che chiede di essere presente con
stand organizzati e autogestiti durante le manifestazioni sportive
2 - Realizzazione sito internet
Il Presidente Buzio comunica che delle tre proposte arrivate in Comitato e “girate” ai Consiglieri, la
scelta è caduta sulla prima. Il sito attuale viene utilizzato con un programma soggetto ad attacchi di
virus essendo oramai vecchio e superato; è stata fatta richiesta alla Federazione di Roma di
espletare le pratiche burocratiche tra la FGI e la ditta fornitrice del programma- Siamo in attesa di
approvazione.
Il Presidente Buzio informa inoltre il Consiglio che in merito all’acquisto dei Tablet per i giudici,
siamo in attesa che si risolva un “disguido” di iter burocratico tra la ditta fornitrice e la FGI di
Roma. Comunque i Tablet e i Router sono stati ordinati e a breve saranno disponibili.
Alle ore 17,40 entra il consigliere Ezio Torta.
3 - Assegnazione gare e approvazione Calendari Gare Regionali
Sezione GR – Le gare richieste sono state assegnate, si dovrà interpellare le società perché vengano
richieste le gare non ancora assegnate. Si dovrà verificare se c’è la possibilità di anticipare la gara
Gold di Insieme programmata per il 06/05/18 al 29/04/18. Le Zone Tecniche regionali Silver sono
state così suddivise:
Zona Tecnica 1: Provincie di Torino, Alessandria, Asti
Zona Tecnica 2: Valle d’Aosta e provincie di Verbania, Novara, Vercelli, Biella, Cuneo
Sezione AE - Tutto a posto
Sezione TE - Tutto a posto

Sezione GAF - La Consigliera Marina Goggi relazione di un incontro avvenuto il giorno precedente
con le Società del Novarese per verificare la possibilità di creare la zona tecnica mediante
l’organizzazione delle gare in loco. Da quell’incontro è emersa la disponibilità di alcune Società
(Pro Novara 1881 e San Pietro Mosezzo 2012) di organizzare e ospitare delle gare.
Si propone che le gare GOLD e SILVER ECELLENZA - GAM e GAF -siano organizzate insieme.
Il Consiglio approva.
In merito alle zone tecniche si accoglie la proposta di Camillo Bugnolo che qui si allega; il tutto
subordinato alla disponibilità dei palazzetti di Torino ed Aosta.
Sezione GAM - Il calendario è in via di definizione e visti i numeri di partecipanti la zona tecnica
sarà unica.
Sezione GPT - Il Presidente Buzio comunica che la DTR Patrizia Di Bello ha dato le dimissioni
indicando come motivazione il fatto che la sezione è stata snaturata e come indicato nel Verbale n. 7
oramai è una sezione in difficoltà, in quanto sono stati pochissimi i partecipanti alle attività previste
dal Calendari Nazionale. Il Consiglio accetta le dimissioni e su proposta di Daniela Schiavon, con il
consenso del Consiglio, il Presidente Buzio propone Martina Nuzzo la quale verrà affiancata da
Sonia Angilletta, Carla Gallo, Eleonora Tancredi, Patrizia Di Bello, che seguiranno le sezioni per la
parte Silver e le iniziative GpT Regionali.
Il tutto previa accettazione da parte delle interessate.
4 - Programmazione Moduli Formatimi, Esami e Master;
Sono stati programmati e organizzati i moduli e i master; a breve verrà pubblicato il calendario.
5 - Acquisto nuovo computer per Segreteria;
Il Presidente Buzio comunica che il computer in uso alla Segreteria non garantisce più la sua
funzione pertanto necessita di essere sostituito. Il Consiglio approva l’acquisto del server e della
tastiera.
6 - Varie ed eventuali.
Il Presidente Buzio comunica che è arrivata la richiesta da parte della Società Valentia di ottenere
un contributo in merito alle spese sostenute da parte delle 7 ginnaste convocate nella Squadra
Nazionale Italiana per partecipare ai Campionati Europei di Ginnastica Aerobica che si sono svolti
ad Ancona.
Il Consiglio approva di stanziare un rimborso pari a €. 600,00.
Il Consiglio stabilisce di assegnare un rimborso pari a €. 1.000,00 alla Società Eurogymnica di
Torino per l’organizzazione dell’incontro internazionale di ginnastica Ritmica ITALIA – USA e
della gara “Torneo dei 100”
Il Consiglio presa visione delle normative federali 2018 stabilisce:
- Tutte le iscrizioni alle gare individuali Gold (GAM-GAF-GR) avranno un costo di € 15,00 a
ginnasta, le gare di rappresentativa (Serie C, Serie B, ecc.), avranno un costo di € 50,00 a
squadra, così pure il Campionato di Insieme GR;
- Ginnastica Aerobica: per l’attività Gold saranno applicate quote di € 15,00 a ginnasta per
Individuali, Coppie e Trio. Per il Gruppo è prevista la quota di iscrizione di € 50,00. Se una
ginnasta partecipa all’individuale, alla Coppia ed al Trio, verserà la sola quota di € 15,00;
- Campionati Silver (GAM-GAF-GR): Gare individuali € 13,00 a ginnasta; € 50,00 per le
gare a squadra e Campionato di Insieme GR;
- Ginnastica Aerobica: l’attività Silver seguirà l’iter delle attività con quote di € 13,00 a
ginnasta per Individuali, Coppie e Trio. Per il Gruppo è prevista una quota di iscrizione di
€ 50,00. Se una ginnasta partecipa all’individuale, alla Coppia ed al Trio, verserà la sola
quota di € 13,00;

-

-

Rimborsi alle società che si assumono l’organizzazione delle gare: dalle quote di iscrizione
ai Campionati Gold, il 20% andrà al Comitato e l’80% alle Società organizzatrici; nelle gare
Silver, il 25% andrà al Comitato e il 75% alle Società organizzatrici;
Al fine di sopperire all’aumento dei costi per l’organizzazione delle gare, alle sempre minori
risorse disponibili per le attività del Comitato, e per garantire un corpo giudicante
competente con nomina della D.T.R.G., il Consiglio ha deliberato di costituire un fondo per
“Attività Comitato e gestione Ufficiali di Gara”. A tale fondo dovranno aderire tutte le
Società contribuendo con una quota annuale di € 100,00 da versare al Comitato Regionale,
tramite bonifico bancario.

Il Consigliere Paolo Moniotto propone e il Consiglio approva di stipulare una convenzione con la
ditta TECHNOS di Aosta sulla base di quella sottoscritta con la C.D.C. del Piemonte in modo da
garantire anche ai tesserati Valdostani un percorso agevolato in merito alla Diagnostica e alla
Terapia.
La Consigliera Luisa Di Palma prende la parola per confermare le sue dimissioni per motivi
strettamente personali.
Il Consiglio prende atto ringraziando Luisa per la collaborazione fin qui data auspicandosi una
collaborazione “esterna”.
Il Consiglio verifica i requisiti previsti dallo Statuto Federale per il subentro di Carlo Cellati,
risultato primo escluso tra i candidati alla carica di Consigliere regionale nel corso dell’Assemblea
Elettiva del 19 novembre 2016. Poiché nulla osta, Carlo Cellati subentra a Di Palma Luisa.
Prende la parola la consigliera Daniela Schiavon la quale comunica:
-

-

-

-

GPT - vista la poca partecipazione di questo anno sportivo all’attività definita dalla
Federazione , desidera offrire alle ginnaste/i la possibilità di far parte di Team spettacolo:
il progetto che verrà presentato a breve propone di creare dei gruppi spettacolo a carattere
societario, provinciale con gruppi di 6/8 atleti di età compresa dai 16 anni ed oltre. Questo
obiettivo per dare risposta alle richieste di alcuni eventi che avrebbero piacere di presentare
momenti di spettacolo durante attività di altre federazioni; questa mi sembra un’occasione
importante per divulgare la nostra presenza visto che molti media sono presenti in altre
realtà.
E’ stata presentata l’adesione alla gara d’appalto del progetto del Comune di Torino per gli
interventi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado: tale nostra presenza oltre a
permettere agli utenti di avvicinarsi alle nostre discipline offre un campo di lavoro ai tecnici
da noi formati.
E’ in progetto, sempre per gli atleti ormai seniores delle sezioni il progetto teamgym
regionale per partecipare alle fasi di selezione di questa attività qualora se ne presentasse
l’occasione.
Per quanto riguarda il settore di ginnastica aerobica è stato fatto presente dalla direzione
tecnica la necessità di realizzare un master sulle prese/costruzioni corporee detti lifts in
forma più dinamica possibile; a tal fine ho contattato il tecnico Marco Palella e Loiacono
Erika per poter trovare la data più favorevole a tal fine.

Non avendo altro da aggiungere il Consiglio si chiude alle ore 20,20.

Il Segretario

Il Presidente

Alessandro Mazza

Angelo Buzio

