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VERBALE N.2 DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 8 febbraio 2016, alle ore 20,15, 
presso l’abitazione della Presidente Luisa Riboli a Castelleone (CR) in via Mura Siccardo, 
2/B, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO PRECEDENTE 
2)  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3)  COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO 
4)  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. 
Assente giustificato il Consigliere Lorenzo Lanza. 
Constatata la presenza di 8 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
Il Consigliere  Gandolfo procede alla lettura del verbale della riunione precedente. Dopo 
qualche modifica il Consiglio approva all’unanimità. 
 
La Presidente Riboli informa i presenti che non potrà presenziare alla Consulta dei 
Presidenti Regionali indetta a Roma per il 18 febbraio 2016 ed in considerazione che in tale 
riunione verranno trattati argomenti di natura amministrativa intende delegare il Segretario 
De Faveri, che accetta. 
 
La Presidente Riboli porta a conoscenza del Consiglio il contenuto della circolare "Disciplina 
organica dei contratti di lavoro...". Il Consiglio ne prende atto. 
 
In esito a specifica richiesta del Coordinatore Scolastico Provinciale, il Consiglio autorizza lo 
svolgimento della sola fase regionale di ginnastica, relativamente ai campionati 
studenteschi, e indicando quale sede quella di Pavia. Seguiranno le convocazioni per gli 
ufficiali di gara. 
 
Su richiesta dei DD.TT.RR. vengono deliberati i corsi regionali per ufficiali di gara GAF e 
GAM. 
 
Il Consiglio stabilisce un’integrazione alle norme di partecipazione alla fase regionale GPT: 
per il ginnasta che non può partecipare alla gara zonale è ammessa la partecipazione alla 
fase regionale solamente per classifica di specialità. 
 
Il Consiglio stabilisce e programma una serata (lunedì 29 febbraio 2016)  aperta alle società 
sportive sull'organizzazione dei Campus nazionali,  regionali e societari tenuta dal prof. 
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Giorgio Colombo, già autorizzato dal Presidente federale. 
 
Deliberata gara regionale TE del 27 febbraio, richiesta dal DTR di Sezione. 
Deliberata assegnazione di gara interregionale Sezione TE del 20 marzo presso Milano 
2000 a Milano. 
Deliberata assegnazione di gara interregionale Sezione GA del 16/17 aprile presso Amico 
Sport di Legnano (MI). 
Deliberata attività addestrativa di febbraio e marzo per tutte le Sezioni. 
Deliberata richiesta di due giudici al C.R. Piemonte per sezione AE in occasione del 
campionato regionale del 5/6 marzo con rimborso Km e diaria. 
Deliberata la richiesta alle società lombarde del contributo alle attività regionali, fissando la 
quota a 35 Euro, per l’anno 2016. 
 
Il Consiglio, valutato l'intervento di Gandolfo sull'opportunità di dotare i Segretari di Gara di 
strumenti agevoli per il loro servizio in campo gara, autorizza l'acquisto di n. 4 PC portatili. 
  
Il Consiglio dopo l'incontro avuto con la DTR della sezione GR e fatte le dovute valutazioni 
si impegna a finalizzare parte del fondo di dotazione, per un importo massimo di 15.000 
Euro, alla formazione ed al sostegno di una squadra Juniores da portare fino alla 
valutazione nazionale per  la partecipazione al Campionato Europeo. 
 
La seduta di Consiglio termina con discussione relativa a problematiche giunte da alcune 
società e relative a SIAE, Consorzio Fonografici e Enti di Promozione Sportiva 
 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 23,45. 
Milano, 9 febbraio 2016. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                 IL PRESIDENTE 

              
           f.to  Rosario Gandolfo                      f.to  Luisa Riboli        


