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Riunione del 19 febbraio 2007  
Presenti:  Assenti:  
Luisa Riboli Presidente   
Sormani Ezio Vicepresidente   
De Faveri Oreste Segretario   
Barzacca Giampiero Consigliere   
Bertolazzi Luigi Consigliere   
Cassani Ermes Consigliere   
Della Valle Giandomenico Consigliere   
Lanza Lorenzo Consigliere   
Mauri Flavio Consigliere   
Ricci Giorgio Consigliere   
Siracusano Filippo Collaboratore   
Tellarini Mario Consigliere   
De Maria Elisabetta D.T.R.F.   

 
Inizio della riunione ore: 21:15   Luogo della riunione: Via Ovada 
 
1. Ordine del Giorno 

1.1. Approvazione dei verbali della seduta precedente 
1.2. Riunione dei Presidenti Regionali a Ferrara 
1.3. Esame della situazione del CTRF  
1.4. Comunicazioni varie 

 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale viene letto e approvato 
 

3. Comunicazione del Presidente 
3.1. Riunione dei Presidenti Regionali a Ferrara 

E’ stata illustrata la nuova gestione gare che verrà sperimentata nel corrente anno per 
poi entrare in vigore nel 2008. 
Comunica che CONI e F.G.I. studieranno come sveltire le pratiche per il tesseramento 
delle straniere extracomunitarie. 
Da ultimo il Presidente Agabio ha consegnato documentazione relativa ad alcune 
modifiche da apportare allo Statuto che dovranno essere approvate in una assemblea 
straordinaria. 

3.2. Assessorato allo Sport 
Il Presidente riferisce di aver proposto la partecipazione di aerobica, Ginnastica 
Generale e Trampolino elastico e della squadra juniores di ritmica per l’esibizione 
durante la manifestazione “Notte Bianca”.  
L’assessore dichiara la sua disponibilità per un contributo a sostegno per la 
preparazione della squadra Juniores, mentre ringraziandoci per la disponibilità alla 
partecipazione alla Notte Bianca ci informa che dovremo prendere contatti con CONI 
Provinciale quale coordinatore dell’evento per il quale sono previsti solo rimborsi spese. 

3.3. Gymnaestrada 
Il C.R.L. delibera la composizione tecnica della delegazione composta da 6 tecnici più 
un capo Delegazione, mentre la squadra sarà composta da circa 45-50 elementi. 

3.4. Gara di Lubiana 
Il C.R.L. autorizza l’iscrizione ad un torneo riservato alle allieve della G.A.F. che si terrà 
a Lubiana agli inzi dell’estate. 
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3.5. Gymcamp 
Si autorizza Il segretario de faveri e il Consigliere Sormani a preparare la brochure del 
Gymcamp del 2007. 

3.6. Esame della situazione G.A.F.  
3.6.1. Gare 

La D.T.R.F. riferisce della attività svolta.  
La partecipazione alle gare Master è stata abbastanza scarsa. 
Per le gare relative al Campionato di Categoria c’è stata una presenza 
bassissima. Le cause possono essere imputate alle difficoltà dei programmi 
tecnici. 
Successo grande hanno avuto le gare di serie “C” (+ di 150 ginnaste).  
A gennaio sono iniziate le gare a squadre con una presenza superiore a quella 
dell’anno precedente.  
Dopo il periodo iniziale si dovrà iniziare la preparazione secondo i nuovi  
Programmi (ISN) dove si lavorerà per avere ginnaste destinate a diventare parte 
delle squadre nazionali. 
I due test regionali saranno fatti non da tecnici ma da giudici con relativo 
incremento dei costi di giuria a carico del CRL. I test saranno fatti ad Aprile e a 
Maggio.  
La D.T.R.F. avanza lle seguenti richieste: 
- Gara interregionale Master con Comitati di regioni limitrofe.  
- Gara allieve a Lubiana 
- Allenamenti estivi in Romania. 

3.6.2. C.T.R. 
Il Centro Tecnico Regionale, che ha natura semiresidenziale, ha funzionato con 
le cinque ginnaste che inizialmente hanno manifestato la loro disponibilità a 
parteciparvi. C’è stato un lavoro iniziale abbastanza pesante. Ora si è raggiunto 
una fase di tranquillità e di lavoro  continuativo, anche se si sono verificati alcuni 
motivi di polemica (un abbandono e una richiesta di cambiamento di società). 
Le 4 ginnaste che sono fisse al C.T.R. sono seguite da 3 tecnici. Un’altra decina 
di ginnaste partecipano con intermittenza variabile altre ginnaste con orari dalle 9 
alle 16:30. Esse sono anche seguite dai loro istruttori che vengono supportati 
tecnicamente dai tecnici operanti nel C.T.R.  
Si fanno pertanto interventi mirati verso i tecnici che partecipano a tali attività. 
Inoltre il C.T.R. è aperto a quelle società che partecipano nelle giornate di 
mercoledì, venerdì e domenica con altri tecnici assieme agli istruttori del C.T.R. . 
Il quadro di attività è abbastanza ampio e negli anni prossimi si pensa di aprirlo 
ad alcune ginnaste della categoria “allieve”. 
 
  

 
 
 
 Il Presidente       Il Verbalizzante 

  
 
 
 Luisa Riboli        Mario Tellarini 


