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Riunione del 28 qennaio 2008nnato
Presenti: Assenti:
Luisa R bo i Consglìere
Sormanì Ezio Consgl iere

Bazacca G ampiero Consigllere Dela Va le Giandomenico Consigl iere
De Faver Oreste Segretario
Cassani Ermes Consgl iere
RicciGiorgio Conslg l iere

S racusano Filippo Coiaboralore
Te larin l\,4ario Consig iere

l n iz io  de l la  r iun ione ore :  21 :15  Luogo de l la  r iun ionet  V ia  Ovada,  40 .

1 .  Ord ine  de l  c iomo
1 .'1 . Approvazione delverbale dela seduta precedente
1.2. Comunicazioni del Presidente
1.3. Comunicazioni del Segretarlo
'1 .4. VaÍe e eventuali.
1.5. Data della prossima riunione

2. Approvazione del Verbale della seduta Pfecedente
llverbale viene letto e approvato

3. Comunicazione del Presidente
3.1. Forrnazione

Si definiscono i ruoli organizzativi per la rappresentanza del C.R.L. sui pfogrammi di
Formazione (esami 1'e 2' lÌvello e l\ laster)a breve term ne.

3.2. Richiesta su Formazione istruttori
l l  Presidente segnala che i D.T.R. delle sezioni olimpiche a tutt 'oggi non hanno isposto
alla fichiesia concernente e esigenze formative da adottare per q ualif care gli istruttori al
l ivello di Tecnico Regionale. Ciò perfacil l tare la presenza qualif icata e regolare sui ns.
campi di gara.

3.3. Campionato interregionale aerobica 2g-30 marzo 2008.
il C.R.L. delibera con parere favorevole di assegnare la manifestazione alla società
AKROS 2003, inviando tutta la documentaz one alla F.c.l. Roma..

3.4. Premi CONI Regionale
ll Presidente Ribolifarà parte della commissione contributi CONI per l 'assegnazione dei
premi CONI alle società sporuve lombarde.

3.5. Centri Tecnici Regionali (C.T.R. )
l l  Consiglio Federale ha valutato iprogrammi dei C.f.R. presentatidaÌdive.si Comitati
Regionali.
Le ns. richieste sono state giudicate positÌvamente: i l  C.T.R. della G.A.F è stato giud cato
di 1' l ivello mentre quello della G.A.l\y'. è stato g udicato di l ivello 3" .
L'entità del contributo F.G.l. non è stato ancora definito, pur considerando che la
struttura organizzativa del C.LR. opera da quasì 6 mesi.
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3.6. Comunicazione F.G.l. inerente I ' inserìmento rappresentanti dei CCRR nella commissione
statuto e Carte Federali
C'è stato un contributo sultema "Variazìoni Statutarie "da parte principalmente ditre
Comitati , contributo fatto di contenuti e di persone. La richiesta F.G.l. di indicare 2
nominativida inserire nella Commissione lascia perplessi, in quanto sembra vada nelìa
direzione di creare disaccordo tra quelle regioni che si sono maggiormente impegnate
nel proporre modifiche. Pertanto ìl C.R.L. suggerisce al Presidente Ribolidi prendere
contatti con ì Presidenti della altre due regioni e di coordinare una azione comune
In ogni caso c'è la rìchiesta specifica dìfar rispettare i l lavoro fatto in Regione.

3.7. Gymcamp
ll Presidente Rìboli sollecita i Consiglieri di sezione per raccogliere indicazioni dai
rispettivi Direttori Tecnici sulla organizzazione dell'edizione 200B. Vengono discusse le
varie oroposte innovative.
In ognì caso sifa presente che occorre passare velocemente alla definizione delle sedi,
dei periodi, e di ìnformare in proposito le società

4. Comunicazioni del Segretario
4.'1. La società Daverio richiede ammissione al Campionato di serie C femminile. l l  Consiglio

delibera favorevolmente.
4.2.l l segretario De Faverl i l lustra la ripartizione del dmborso parziale delle spese scolastiche

delle ginnaste appartenenti al C.T.R. G.A.F.

5. Varie e eventuali
5.1. l l  consigliere Cassani presenta la richiesta della sezione aerobica di presenziare con

piccoli gruppi di ginnaste su alcuni campi di gara di G.p.T. per scopi promozionali.

6. Data della orossima riunione
La prossima riunione si terrà ìl giorno l1 febbraìo 2008 -
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Mario Tellarini
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