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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno martedi 18 febbraio 2014, 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) BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 
3) GYMCAMP 2014 
4) FESTA REGIONALE 2014 
5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
6) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO 
7) 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 la Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig.ra Luisa Riboli. 
AssentI giustificatI i Consiglieri Scuteri, Bronzieri e Castelli. 
Constatata la presenza di 6 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
Gandolfo procede alla lettura del verbale della riunione precedente. Dopo aver apportato 
alcune modifiche il verbale viene approvato. 
 
Vengono affrontati i programmi di attività e di spesa dell' esercizio 2014 in base alla 
sopraggiunta comunicazione della definizione del fondo di dotazione federale al Comitato, i 
cui parametri sono stati stabiliti in base all’attività regionali ed alle statistiche federali 
dell’anno 2012. Il Consiglio a seguito dell’illustrazione fatta dal Segretario De Faveri e  dopo 
ampia discussione, ha deliberato all'unanimità l'indirizzo e il preventivo. 
 
Si passa a discutere del Gymcamp 2014 e viene deciso che manterrà il target di vacanza 
sportiva. Si prevedono due settimane di attività addestrativa a Cesenatico 6/12 luglio per 
GAM, GAF, GpT(GAF) e GpT(GR) e 13/19 luglio per alcune attività di GPT(GR) e GR.  
Al suo interno si prevede l’inserimento dei moduli didattici : MD7 e MD8 di GAM e GAF.  
Verrà svolto, inoltre, un Master per la sola sezione GAF e verrà studiato un Master 
suddiviso nelle cinque serate di permanenza utilizzabile da tecnici di più sezioni. 
Viene altresì deliberata la redazione di un volantino di informazione da inviare alle società. 
 
La Festa regionale viene programmata nella città di Pavia, proclamata quest’anno Città 
Europea dello Sport, per Domenica 25 maggio 2014. Il Consiglio delibera l’indizione di un 
concorso rivolto ai tesserati di giurisdizione per la celebrazione dei 100 anni dalla nascita 
del Comitato regionale Lombardia ed il cui vincitore sarà premiato in occasione della 
predetta festa regionale. Durante la Festa saranno anche premiati i Campioni regionali  
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GpT. Vengono deliberate le relative circolari.  
 
Viene dato parere favorevole alla richiesta, da inoltrare in Federazione, per la seconda 
edizione della "Autumn Gym Cup" da parte della società sportiva San Pietrina di Seveso. 
 
La Presidente comunica la visita dell'università Cattolica per il prossimo 28 febbraio presso 
la sede del Comitato e la sede dell'Accademia di artistica maschile e femminile, per la quale 
richiederà la collaborazione dei due DD.TT.RR.  
 
Viene affrontata discussione e orientamenti del consiglio relativamente alla circolare federale 
sulla concessione di contributi all'acquisto di attrezzature con delega al Presidente. 
 
Vengono autorizzate le attività addestrative GAM, fino a giugno, e GAF  
fino a marzo. 
 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 23,45. 
Milano, 19 febbraio 2014. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                IL PRESIDENTE 

              
           f.to  Rosario Gandolfo                      f.to Luisa Riboli        


