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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 25 maggio 2009, alle ore 
20,30, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
1) Formazione: progetto regionale; 
2) 4 Motori per l’Europa: incontro Regione Lombardia 
3) Valutazioni sull’organizzazione del Gym Camp; 
4) Varie ed eventuali. 
 

NOME INCARICO PRES. ASS. E.MAIL 
Luisa Riboli Presidente X  luisariboli@hotmail.com 
Giorgio Ricci Vice Presidente X  ricci-giorgio@libero.it 

Oreste De Faveri Segretario 21,30  defaveri.o@libero.it 
Rodolfo Carrera Consigliere  X carrera5@unipv.it 

Stelio Conti Consigliere  X contistelio@tiscali.it  
Esther Puletti Consigliere X  esterpuletti@yahoo.it 

Giuseppe Rossini Consigliere X  propatria@virgilio.it  
Donatella Tonellotto Consigliere X  don.to@hotmail.it 

Claudio Vailati Consigliere  X claudio_vailati@proximacentauri.it 
 
Presiede la seduta la Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig.ra Luisa Riboli; 
Assiste alla seduta in qualità di collaboratore il Sig. Rosario Gandolfo; 
Constatata la presenza di 5 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
E’ presente alla riunione il DTRF Sig. Alberto Tolomini. 
 
La Presidente Sig.ra Riboli informa il Comitato che la Dott.ssa Borghini della Regione 
Lombardia ha sollecitato un incontro di coordinamento nell’ambito della realizzazione della 
“4 Motori per l’Europa”. 
Tale incontro è stato fissato per la mattinata di domani, 26 maggio 2009, con la 
partecipazione della stessa Sig.ra Riboli, del Sig. De faveri, del Sig. Rossini e del Sig. Piero 
Candiani. 
 
La Sig.ra Riboli chiede conferma ai Consiglieri presenti se hanno ricevuto, per conoscenza, 
l’e-mail del Consigliere Sig. Carrera, indirizzata alla Scuola dello Sport del CONI Regionale, 
con la quale si richiede l’assegnazione dei docenti necessari allo svolgimento del modulo 
didattico PG1 previsto per il 21 giugno p/v. 
Avutane conferma, chiede che, nel caso il CONI non potesse inviare i docenti richiesti, il 
Comitato autorizzi la spesa necessaria alla retribuzione di docenti alternativi a quelli del 
CONI. 
Ulteriori particolari relativi all’argomento “Formazione” potranno essere acquisiti dalla 
Presidente in sede di Giunta CONI, alla quale parteciperà il prossimo 3 giugno. 
 
La Presidente Riboli chiede, altresì, di autorizzare la partecipazione della squadra Junior A 
di Aerobica al “Trofeo delle Regioni” che si svolgerà a Jesolo, come da programmazione 
della DTNA Prof.ssa Casentini. 
 
Il Comitato approva entrambe le richieste. 
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La Sig.ra Riboli chiede, inoltre, di autorizzare una trasferta tecnico-amministrativa a 
Cesenatico, propedeutica alla realizzazione del Gym Camp regionale. 
 
Il Comitato autorizza. 
 
La Presidente Riboli dà, infine, lettura della lettera ricevuta dalla Presidente del COL dei 
Campionati Europei di Ginnastica Artistica Milano 2009, Sig.ra Graziella Pasquinelli 
Candiani, in cui esprime a nome suo e di tutto il Consiglio Direttivo “i più sentiti 
ringraziamenti per la preziosa collaborazione” all’ottima riuscita dei predetti Campionati ed in 
considerazione della quale il medesimo Consiglio Direttivo ha deliberato di assegnare al 
Comitato Regionale Lombardia un contributo di € 15.000,00. (In allegato) 
 
Esauriti gli argomenti all’O.d.G., la Presidente Sig.ra Riboli lascia la parola al DTRF Sig. 
Alberto Tolomini che passa ad illustrare la sua “Proposta attività GAF 2009” (In allegato), 
suddivisa in due principali capitoli: il primo dedicato alle attività competitive regionali quali le 
prove di serie C1 e C2, l’inserimento in tali prove, a partire dalla seconda, di un programma 
di GpT già allo studio con la relativa DTRGpT; le prove di campionato di Specialità e 
Categoria, la cui prima prova potrebbe essere accorpata a quella di Specialità, considerata 
la prevista bassa partecipazione; il Trofeo Interregionale Master che quest’anno dovrebbe 
vedere la partecipazione anche del veneto, in aggiunta alle consuete regioni Lombardia, 
Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna; la “4 Motori per l’Europa” che, a causa di 
concomitanti impegni federali a carattere internazionale, non potrà disporre di una 
rappresentativa “lombarda” di prima scelta ma dovrà accontentarsi di una scelta meno 
competitiva; le Gare Speciali, una o più, con un programma semplificato, da affiancare al 
campionato di categoria Allieve al fine di “favorire e incentivare sempre di più il passaggio 
dall’attività ordinaria a quella di alta specializzazione”; il secondo capitolo dedicato all’attività 
“addestrativo-formativa regionale”, a sua volta suddiviso in relazione alle varie aree di 
svolgimento quali i “Gruppi di appoggio societario”, progetto ormai consolidato, che 
consente un continuo e costante aggiornamento, da parte sia dei tecnici societari che delle 
relative ginnaste che, nei due appuntamenti mensili del mercoledi e nell’unico appuntamento 
mensile della domenica, potranno avere il supporto dei tecnici incaricati, rispettivamente, 
Nadia Brivio con Massimo Porro e Federica Gatti e Marco Campodonico; il “Gruppo Master”, 
altro progetto altrettanto consolidato, rivolto alle ginnaste che partecipano al Campionato di 
Specialità che, pur non raggiungendo risultati di primissimo livello, sono da considerare delle 
preziose risorse per il futuro del nostro movimento quali tecniche, giudici e dirigenti. Tre i 
tecnici di supporto incaricati: Nadia Brivio, Massimo Carofiglio e Stefano Barbareschi; il Gym 
“Camp Regionale”, inteso come conclusione del persorso tecnico svolto durante i mesi 
precedenti, in grado di offrire una vacanza sportiva con momenti di allenamento, svago, 
gioco e vita in comune. Inoltre, per i tecnici saranno previsti dei crediti formativi. Dal 12 al 18 
luglio il periodo indicato per la sezione GAF; il “Gruppo di Categoria”, nuovo progetto, da 
avviare nei mesi di settembre/ottobre, rivolto alla ricerca di giovani ginnaste da indirizzare 
verso il campionato di categoria o da supportare in un percorso già avviato di alta 
specializzazione. Nel proseguo occorrerà “individuare nel periodo estivo stage dedicati per 
questo gruppo e proporre una competizione per rappresentative, interregionale o 
internazionale, con ginnaste di pari età”. 
 
La Presidente Sig.ra Riboli riprende la parola ringraziando il DTRF Tolomini per 
l’esposizione appena terminata. Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole alla 
“Proposta attività GAF 2009”, fatta eccezione per l’assegnazione ai “Gruppi di appoggio 
societario” del tecnico Marco Campodonico. 
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La Presidente Riboli informa, altresì, il DTRF Tolomini che relativamente al Gym Camp è 
prevista l’assegnazione di un Master a quei tecnici che vi parteciperanno attivamente oltre ai 
già previsti crediti formativi. 
Il DTRF Sig. Tolomini chiede se il Comitato intende farsi carico dell’abbigliamento da gara 
della squadra “Master” e della rappresentativa lombarda che parteciperà alla “4 Motori per 
l’Europa”. 
 
Il Comitato conferma tale intenzione. 
 
Null’altro essendoci da trattare, dopo aver fissato la prossima riunione per le ore 20,30 di 
lunedi 8 giugno p.v., la riunione viene chusa alle 00,30 del 26 maggio 2009. 

 
Milano, 26 maggio 2009. 
 

IL VERBALIZZANTE                                                                LA PRESIDENTE 
              
          f.to   Rosario Gandolfo                                                               f.to   Luisa Riboli 
        
     
 
 
 
 
ALLEGATI: - Lettera della Presidente del COL dei Campionati Europei di Ginnastica 

Artistica – Milano 2009. 
- “Proposta attività GAF 2009”.  
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PROPOSTA ATTIVITA’ GAF 2009 
 

 
ATTIVITA’ COMPETITIVE REGIONALI: 
 
Previste tre prove di serie C1 e C2, visto l’alto numero di squadre partecipanti articolate 
nei week-end e suddivise in gironi di merito, in modo da favorire la visibilità della gara e 
la formazione di gruppi competitivi omogenei. 
A partire dalla seconda prova è nostra intenzione aprire questa gara anche alla sezione 
Gpt, attraverso un programma tecnico apposito, già alcuni accordi di massima sono stati 
avviati con la responsabile di sezione Marina Sacchi. 
 
Tre prove di campionato di Specialità e Categoria; per la prima prova prevista il 6-7 
giugno, propongo di accorpare la gara in un’unica giornata, il 6 giugno. Considero, infatti, 
la  partecipazione alla prima fase del campionato di Categoria, rivolto alle atlete Junior e 
Senior, numericamente bassa. 
 
Prosegue la promozione del Trofeo Interregionale Master, giunto alla sua quarta edizione, 
rivolto alle atlete che partecipano al campionato di Specialità, previsto quest’anno in data 
20 giugno.  
Oltre alla partecipazione consueta di Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, si 
aggiungerà anche il Veneto. 
 
Gare Speciali: affiancare al campionato di categoria Allieve, una o più gare Speciali con 
programma semplificato, in modo da favorire e incentivare sempre di più il passaggio 
dall’attività ordinaria a quella di alta specializzazione. 
 
 
ATTIVITA’ ADDESTRATIVO-FORMATIVA REGIONALE: 
 
 
Gruppi di appoggio societario 
 
Due gli appuntamenti organizzati dal CRL presso il Centro S.Guglielmetti (MI), per gli 
allenamenti societari. Mercoledì, due volte al mese, dalle 17.00 alle 20.00, tecnici 
consulenti incaricati, Nadia Brivio e Massimo Porro; domenica, una volta al mese, 
9.30/12.30, tecnici incaricati, Federica Gatti e Marco Campodonico. 
Le finalità principali di questo progetto, che si svolge da settembre a luglio, è di fornire 
frequenti e costanti occasioni di aggiornamento e confronto tecnico, per gli allenatori e le 
ginnaste, indicare nuove metodologie di allenamento, offrire spunti pratici per la 
risoluzione dei problemi che le società e i tecnici trovano nell’attività quotidiana (palestre 
“monta-smonta”, concomitanza di più gruppi in palestra, mancanza di attrezzatture, 
carenza di organico, ecc. ecc.), dare supporto nella programmazione e nella definizione 
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degli obbiettivi annuali dell’attività, diffondere materiale didattico, ampliare le conoscenze 
strettamente tecniche con materie sempre più correlate e legate alla nostra attività, come la 
medicina e la psicologia sportiva. 
  
 
Gruppo Master 
 
Attività dedicata alle atlete che partecipano al Campionato di Specialità. 
Sempre molto frequentato, spesso oltre le 40 atlete, l’appuntamento mensile programmato 
per  questo progetto, che si svolge da ottobre a luglio, nel pomeriggio di sabato dalle ore 
15.00 alle 18.00. Tre tecnici consulenti incaricati: Nadia Brivio, Massimo Carofiglio e 
Stefano Barbareschi. 
Itineranti le sedi di allenamento, Palaunimec di Arcore e la palestra della società Pro 
Lissone . 
Vero fiore all’occhiello di tutta l’addestrativa Regionale, questa attività, oltre a raccogliere 
i medesimi valori espressi dagli allenamenti societari sopracitati, ha anche lo scopo e 
l’ambizione di garantire la giusta importanza e l’apprezzamento da parte delle istituzioni, a 
quelle atlete che non non raggiungono risultati sportivi di primissimo livello, ma che 
rappresentano per le Società e per la FGI, una vera e propria risorsa per il futuro. Ci 
auguriamo tutti possano essere loro i futuri tecnici, giudici e dirigenti del nostro 
movimento. 
In due appuntamenti è già stato messo in atto il progetto di aggiornamento giudici 
direttamente sul campo, proprio in concomitanza con gli allenamenti Master, dando 
risultati di presenza e utilità sicuramente positivi. 
 
Gymcamp Regionale: 
 
Questo appuntamento si inquadra come conclusione del percorso tecnico svolto durante i 
mesi precedenti in Lombardia. Il collegiale offre la proficua possibilità di poter vivere una 
vacanza sportiva, attraverso un’organizzazione ormai collaudata, che combina momenti di 
allenamento in un centro molto ben attrezzato, a momenti di svago, di gioco e di vita in 
comune. 
Dal 12 al 18 luglio è il periodo indicato per la sezione GAF. 
Come l’anno precedente saranno proposti momenti di aggiornamento, attraverso i quali i 
tecnici presenti potranno acquisire crediti formativi. 
 
Gruppo di Categoria: 
 
Questo nuovo progetto, da avviare nei mesi di settembre/ottobre, intende reclutare giovani 
soggetti, con buone predisposizioni per l’attività ginnica, da instradare verso il campionato 
di categoria, o da supportare in un percorso già avviato di alta specializzazione.  
Sede d’allenamento potrà essere, sia il Centro S.Guglielmetti  sia altre palestre presenti sul 
territorio, dotate di adeguate attrezzature per la tipologia di attività proposta. 
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Individuare nel periodo estivo stage dedicati per questo gruppo e proporre una 
competizione per rappresentative, interregionale o internazionale, con ginnaste di pari età. 
 
 
IL DTRF Alberto Tolomini 
 
 
 
 

 




