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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 28 aprile 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) ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA GINNASTICA 
3) ORGANIZZAZIONE GYMCAMPUS 
4) ANALISI GARE  
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. 
Constatata la presenza di 9 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. 
 
La Presidente Riboli legge al Consiglio la comunicazione della convocazione della Consulta 
dei Presidenti regionali a Roma per il 9 maggio ed invita i consiglieri ad approfondire e 
proporre eventuali temi da riportare ad eventuale discussione . 
 
In ottemperanza alla richiesta di Coni e FGI, ma con molte perplessità sulla possibilità di 
organizzare tre competizioni a giugno, il CRL invierà ai DD.TT.RR.  GAM GAF e GR il 
programma dei Trofei Coni per verificarne la fattibilità. 
Verrà altresì divulgata la circolare federale circa la composizione della squadra regionale per 
la valutazione alla partecipazione ai Campionati Europei di squadra 2015 . 
 
Dopo una programmazione di massima della Festa regionale della Ginnastica, presentata dai 
Consiglieri Lanza e Tonellotto, viene deliberato il budget di Euro  2.500,00 per premi e 
magliette e una quota gratuita del Gymcampus per il vincitore del concorso grafico. Inoltre 
verrà fatta richiesta in Federazione per avere un/a ginnasta nazionale quale testimonial per 
attirare partecipazione. 
 
Su richiesta del DTR sez. AE viene autorizzata la programmazione di un collegiale regionale 
della sezione interessata a Lignano a fine agosto. 
 
Su richiesta della DTR sez. GpT e' autorizzata un'integrazione esplorativa del modulo 
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Gymcampus dedicato dal 13 al 20 luglio da proporre alle società durante le fasi regionali. 
 
In relazione a quanto richiesto dal partner tedesco, organizzatore della manifestazione, il 
Consiglio delibera di far effettuare un bonifico di prenotazione per la delegazione della 
“Quattro Motori” di Euro 5.000,00. 
 
Il Consiglio, vista la relativa documentazione, esprime parere favorevole all'affiliazione di una 
nuova società sportiva denominata IKE di Legnano (MI). 
 
Infine, segue fra i Consiglieri una attenta analisi dei comportamenti sui campi gara degli 
organi tecnici e del pubblico, al fine di poter assicurare maggiore serenità durante lo 
svolgimento delle competizioni di competenza. 
 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 23,45. 
Milano, 29 aprile 2014. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                IL PRESIDENTE 

              
           f.to   Rosario Gandolfo                     f.to   Luisa Riboli        


