RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE
D’AOSTA
Federazione Ginnastica d’Italia
- Torino, 11 Aprile 2018 Verbale n. 13
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 Aprile 2018, alle ore 17,30 si è riunito
il Consiglio Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta.
Sono presenti: Angelo Buzio, Paolo Moniotto, Marina Goggi, Carlo Cellati, Nadia Rizzo, Anna
Miglietta, Alessandro Mazza.
Risultano assenti: Daniela Schiavon, Ezio Torta, il Vice Presidente Vicario Nazionale Prof. Valter
Peroni e il Presidente Onorario dott. Matildio Paccotti..

1.
2.
3.
4.
5.

Ordine del giorno:
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente a seguito della Consulta dei Presidenti a Roma;
Attività sezioni e loro problematiche;
Programmazione Moduli Didattici e Master (tutte le sezioni e SF);
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 – Comunicazioni del Presidente a seguito della Consulta dei Presidenti a Roma
Il Presidente Buzio illustra quanto sviluppato e discusso nell’incontro della Consulta dei Presidenti
Regionali che si è tenuto a Roma il 09/04/2018. I punti salienti sono i seguenti:
- I Comitati Regionali sono equiparati ad un Ente pubblico pertanto qualsiasi acquisto, sia di
materiale che attrezzatura, sarà centralizzato alla Federazione di Roma con fatturazione
elettronica. I comitati possono acquistare in autonomia, con scontrino fiscale o ricevuta
fiscale sino a un massimo € 200,00.
- Si ratifica quanto deliberato nei precedenti consigli regionali in quanto il Comitato non potrà
più erogare nessun contributo di nessun genere e titolo alle Società che hanno già ottenuto
un contributo dalla Federazione di Roma [compresi i rimborsi per organizzazione gare
interregionali (Zone Tecniche), nazionale e internazionali].
Buzio propone di dare un riconoscimento a fine stagione, tramite rimborsi, alle Società che hanno
organizzato gare e collaborato con il Comitato in vario modo. Il Consiglio approva deliberando che
i rimborsi verranno stabiliti in base alle risorse a disposizione del Comitato e secondo un criterio
che verrà stabilito successivamente.
Il Presidente informa che, sempre nella Consulta dei presidenti, ha proposto che la FGI realizzi una
APP finalizzata a fornire alle Associazioni utili servizi, quali: avvisare le società tramite notifiche
delle scadenze dei termini di iscrizioni alle gare, informare sulle date e luoghi dello svolgimento dei
corsi e Master per la formazione dei tecnici, utilizzare l’APP stessa per il controllo tessere dei
tecnici e degli atleti nel corso delle gare, ecc, ecc. Il tutto per dare un ulteriore aiuto alle Società.
Buzio ricorda di comunicare alle Società che durante il “controllo tessere” all’inizio di ogni gara
devono segnalare eventuali assenze di atleti in modo da rendere più agevole il lavoro del Segretario
di Gara.
Il Presidente informa che per il momento è ferma la situazione in merito al rinnovo del sito del
Comitato in quanto la Federazione di Roma intende inserire all’interno del sito nazionale uno
“spazio”, dedicato e gestito da ogni singolo comitato. Si ritiene che questa soluzione sarà assai
meno flessibile di quella attuale ed anche rispetto a quella che avremmo realizzato avvalendoci
della ditta Theflag. Si valuterà come dare soluzione al problema.

Buzio ricorda che nel 2019 ricorre il 150° anno di vita della Federazione Ginnastica ed il 175° della
Ginnastica di Torino. La Federazione per il 150° darà vita a varie iniziative: a Roma, Venezia ed
anche alcune sul territorio. La FGI ha in programma la costituzione di un Museo permanente della
Ginnastica, è stata proposta la sede nelle Marche. Buzio ritiene sia più giusto che detto museo venga
realizzato in Piemonte e in particolar modo a Torino dove è nata la ginnastica ancora prima della
Federazione quindi dà mandato ai Consiglieri Torinesi di contattare la Regione e gli altri Enti
(Provincia, Comune, ecc.) per verificare se al riguardo esiste qualche concreta possibilità.
Alle ore 18,15 entra il Consigliere Daniela Schiavon.
3 – Attività sezioni e loro problematiche
Buzio comunica che a Roma sono già stati ordinati n. 4 staggi, n. 1 telo per il trampolino elastico e
la riparazione del castello degli anelli in uso presso il PalaGinnastica di Via Pacchiotti..
GAM – Moniotto illustra quanto è stato realizzato:
- La seconda prova del campionato di categoria Gold è stata organizzata ad Arcore in
collaborazione con il Comitato della Lombardia;
- E’ stato organizzato un master sulla traumatologia con poca partecipazione, solamente 19
presente, di cui nessun tecnico GAM;
- Sono stati fatti n. 2 collegiali Gold in collaborazione con Andrea Sacchi e la collaborazione
molto positiva di Enrico Pozzo. Sono in programma altri due collegiali.
- E’ indetto un corso giudici di 1° livello che si terrà a Novara nella palestra della libertas
Novara e durante il corso sarà indetto anche un collegiale Silver di supporto al corso; si
propone di utilizzare tale corso anche per i Giudici di 2° livello quale corso di
aggiornamento.
GAF – Goggi chiede se si vuole indire il Trofeo Piemonte. Il Consiglio decide di organizzare una
gara nei mesi di ottobre/novembre e chiede ai referenti di sezione (GAM – GAF – GR) di stilare un
regolamento per la prossima stagione.
In merito ai collegiali comunica che ne sono stati organizzati n. 2 con risposta positiva da parte dell
Società. Si sono riscontrate delle problematiche per le atlete Senior e Junior in merito alle poche
gare (2) organizzate dalla Federazione e pertanto le stesse si rivolgono agli Enti per poter
partecipare a più gare.
Il Consiglio stabilisce di sviluppare più attività addestrativa Silver per far crescere tutte le sezioni.
Al riguardo, i DDTTRR dovranno predisporre programmi e calendari.
4 – Programmazione Moduli Didattici e Master (tutte le sezioni e SF)
Buzio comunica che Giorgia Francescon non darà più la sua disponibilità come formatore, il
Presidente la contatterà per verificare si vi sono possibilità su un eventuale suo ripensamento. In
base alla risposta di Francescon si proporrà la calendarizzazione dei Moduli e Master che sono
comunque in fase di programmazione e verrà nominato un altro coordinatore dei Formatori
regionali.
Buzio propone di calendarizzare una nuova sessione di esami nel mese di giugno per le tecniche che
hanno ultimato il percorso nel 2017. Il Consiglio approva.
5 – Varie ed eventuali.
Il presidente Buzio comunica che a seguito della fusione tra Ginnastica San Pietro Mosezzo 2012 e
la Libertas Novara, è giunta in Comitato la richiesta da parte di quest’ultima, di utilizzare la pedana
del corpo libero che era in dotazione alla sciolta Ginnastica San Pietro Mosezzo .
Il Consiglio approva.
Buzio comunica che si è determinata una situazione un po’ confusa riguardo i rimborsi erogati ai
tecnici preposti, alle società per l’uso delle palestre, ecc. relativi ai collegiali ed altre iniziative
promosse dal Comitato. Per questa ragione per il futuro si seguirà la seguente prassi: il
Responsabile del collegiale o altra manifestazione, dovrà inviare tutta la documentazione (compreso
l’elenco dei partecipanti) in Comitato tramite la mail contabilita@federginnastica_cprva.it. I
rimborsi stabiliti sono i seguenti: responsabile €. 100,00 giornata intera, €. 80,00 mezza giornata;

Collaboratori €. 70,00 giornata intera, €. 50,00 mezza giornata. Rimborsi per utilizzo impianto
sportivo €. 70,00 per intera giornata; per coloro che hanno la residenza fuori dalla città sede delle
manifestazioni, verranno riconosciute anche le spese di viaggio. (Si precisa che l’utilizzo della
palestra di via Pacchiotti a Torino è gratuito).
Buzio comunica che ha parlato con il Presidente Tecchi in merito al progetto “Area Gold Piemonte
Valle d’Aosta”, è emerso che oltre al progetto bisogna allegare un preventivo di spesa e consegnare
il tutto personalmente a lui. Bisogna definire e “chiudere” il progetto da parte del Comitato.
Il Presidente Buzio propone di organizzare i Gym Test, inseriti nelle attività della Ginnastica per
Tutti, rivolti a tutte le sezione. Il Consiglio approva e incarica i referenti di sezione affinchè
provvedano a far stilare dai DDTTRR i programmi specifici per ogni sezione.
Buzio comunica che il Convegno sulla fiscalità nonostante la poca partecipazione da parte delle
Società affiliate, è stato comunque interessante e meritevole di approfondimento. Si dovrà
provvedere anche ad affrontare il problema relativo alla nuova normativa europea sulla Privacy.
Non avendo altro da discutere il Consiglio si chiude alle ore 21,30.
Il Segretario
Alessandro Mazza

Il Presidente
Angelo Buzio

