
  19/10/2015 
                                                                                                   Pagina 23 

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
  

 

 

VERBALE N.12 DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 19 ottobre 2015, alle ore 20,15, 
presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO PRECEDENTE     
2) INCONTRO AERE – Comitato Organizzatore Coppa del Mondo di TE  
3) ORGANIZZAZIONE CALENDARIO 
4) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

5) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO 

6) VARIE ED EVENTUALI 

 NOME INCARICO PRES. ASS. E.MAIL 

Luisa Riboli Presidente X  luisariboli@hotmail.com       

Giuseppe Scuteri Vice Presidente X  gym.scuteri@libero.it  

Oreste De Faveri Segretario X  defaveri.o@libero.it  

 Fabrizio Bronzieri Consigliere X  fabrizio2365@gmail.com  

Alessandro Castelli Consigliere X  castelli_82@yahoo.it  

Rosario Gandolfo Consigliere  X rosario.gandolfo@fgilombardia.it   

Lorenzo Lanza Consigliere X  lorlanza@libero.it  

Giorgio Ricci Consigliere X  ricci-giorgio@libero.it  

Donatella Tonellotto Consigliere X  don.to@hotmail.it  

 
Presiede la seduta il Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig.ra Luisa Riboli. 
Sono presenti il Consigliere Federale Ermes Cassani quale presidente del Comitato AERE 
della Sezione TE ed il DTR TE Ezio Meda. 
Assente giustificato il Consigliere Rosario Gandolfo. 
Constatata la presenza di 8 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
La Presidente Riboli procede alla lettura del verbale della riunione precedente. Dopo 
qualche modifica il Consiglio approva all’unanimità. 
 
La Presidente Riboli invita il Consigliere federale Ermes Cassani a presentare il gruppo 
AERE e l'obiettivo della World Cup prevista a Brescia il 16 giugno 2016. 
Cassani illustra il lavoro svolto in termini di contatti con le  istituzioni  di Brescia e con gli 
alberghi in loco, relativamente  alla gestione dell'impianto e degli attrezzi e alla logistica. 
Chiede altresì al Presidente del CRL di favorire i contatti con il CONI regionale e 
l'assessorato allo Sport della Regione Lombardia. 
Riboli si impegna a prendere contatti al più presto fornendo fin da subito indicazioni per 
l'accesso ai bandi regionali e i contatti con l'ufficio CONI finalizzato a ciò. 
 
Il Consiglio passa quindi all’esame delle domande di organizzazione gare fin qua giunte e 
valuta le eventuali criticità da superare con l'apporto della DTR GpT . 
In relazione a tale esame si stabiliscono i seguenti criteri per l'assegnazione: 
- Tipologia di impianto 
- Capacità organizzativa della società richiedente 
- Data richiesta  
- Distribuzione sul territorio 
- Immagine e promozione 
Si stabilisce altresì che le gare zonali verranno discusse fra i DDPP, per le zone di 
competenza, mentre le regionali saranno devolute ad una commissione, da formare, 
composta dalla DTR GpT, dal referente per il calendario del CRL  e da tre DDPP. 
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Tali scelte saranno confermate con delibera dal Consiglio del CRL. 
 
Su richiesta della DTR GpT, rappresentata dalla Consigliere Tonellotto, viene deciso che 
per il 2016 tutti i pari merito zonali saranno ammessi alla fase regionale. 
Si autorizza: 
- l’aggiornamento giudici per domenica 8 novembre a Desio; 
- l’uscita del Gruppo Cerimonie per sabato 14 novembre per partecipare con una 

esibizione alla celebrazione del 50° dell’ISEF di Milano; 
- il Master proposto da GpT esteso a TE GAM e GAF sull'utilizzo del mini trampolino per     
    22 novembre a Comò con relatore Ciavolella Paolo. 
 
La sezione GR richiede una gara speciale da tenersi prima della serie B che viene 
autorizzata a Cornaredo il 1 novembre p/v. 
 
Il Segretario informa che secondo la tabella allegata al bando regionale denominato 
"Giovani Talenti" è risultata 1^ classificata, secondo i parametri richiesti dallo stesso bando, 
la segnalazione di Martina Maggio, già trasmessa con i dati relativi per poter contattare la 
famiglia. 
 
Viene fissata la data per l'incontro con i Delegati Provinciali per il giorno 21 novembre. 
 
La Presidente propone di segnalare in FGI  il nominativo del consigliere Rosario Gandolfo 
per il riconoscimento di benemerenza federale; a tale proposta rispondono 
affermativamente tutti i Consiglieri. 
 
La Presidente Riboli, che durante i giorni precedenti è stata in contatto con il DTR e il 
Consigliere GAM per seguire la partecipazione delle squadre lombarde alla competizione 
internazionale denominata Autumn Gym Cup, chiede al Consiglio di recepire la sua 
autorizzazione alla formazione di tre squadre anziché due per introdurre tutti i ginnasti 
valutati meritevoli. 
 
Il Consiglio recepisce il parere favorevole alla domanda di affiliazione presentata dalla 
società Invictus Gymnastics S.S.D. a r.l. di Cinisello Balsamo, espresso “on line” col nuovo 
programma predisposto dalla FGI. 
 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 23,45. 
Milano, 20 ottobre 2015. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                 IL PRESIDENTE 

              
           f.to  Oreste De Faveri                      f.to  Luisa Riboli        


