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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 25 ottobre 2010, alle ore 
21,00, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
1) Esame del Calendario Gare 2011;  
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 
Giorgio Ricci Vice Presidente X  ricci-giorgio@libero.it 

Oreste De Faveri Segretario X  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 

Rosario Gandolfo Consigliere X  rosario.gandolfo@fgilombardia.it  
 
Presiede la seduta la Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig.ra Luisa Riboli. 
E’ presente alla riunione il Sig. Ezio Sormani, in qualità di collaboratore. 
Constatata la presenza di 6 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
La Presidente Sig.ra Riboli, dopo aver salutato e ringraziato per la sua presenza il Sig. 
Sormani, apre l’assemblea con una serie di considerazioni sul calendario gare regionali 
2011 ed in particolare su quelle della GpT. Disciplina per le cui gare la Lombardia verrà 
suddivisa in due zone. 
Sentito il Consigliere Sig.ra  Tonellotto, la quale aveva già ricevuto alcuni pareri in merito 
alla precitata suddivisione in zone, da parte dei Delegati Provinciali, il Consiglio delibera la 
formazione di un gruppo di lavoro, formato dalla predetta Sig.ra Tonellotto, dal Segretario 
regionale Sig. De Faveri e dal Sig. Sormani, per la stesura del Calendario gare 2011 della 
GpT, in relazione all’esame delle società disponibili ad organizzare tali gare ed alla 
disponibilità, sul territorio, di adeguati impianti sportivi atti ad ospitarle, essendo nota l’alta 
affluenza di ginnasti e relativi accompagnatori che si registra in tali occasioni. 
 
Il Consiglio, dopo breve disamina, delibera, anche per il 2011, la quota di partecipazione 
delle società lombarde affiliate, fissandola in Euro 55,00, quale Contributo a sostegno dello 
sviluppo della ginnastica Regionale 2011. 
  
Il Segretario Sig. De Faveri, prima che la Presidente Riboli passi la parola al Sig. Sormani 
per l’illustrazione del precitato Calendario Gare 2011, espone al Consiglio la necessità di 
deliberare l’assegnazione di tre gare a delle società, non ancora definite, da inserire nel 
calendario che successivamente sarà illustrato. 
Il Consiglio, pertanto, delibera l’assegnazione delle sottonotate gare alle società a fianco di 
ciascuna elencate: 
- Prova interregionale del Campionato di Serie “C” di RITMICA alla società G.R. 

Nervianese A.S.D.; 
- Prova interregionale del Campionato di Serie “B” di RITMICA alla società A.S.D. 

Ginnastica Moderna Legnano; 
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- Prova interregionale del Campionato di Categoria Allieve GAF alla società S.G. La 

Costanza A. Massucchi. 
 
Il Consiglio delibera, altresì, su indicazione del DTRTE Sig. Riccardo Poma, l’inserimento 
nel calendario gare 2010 di una gara di Trampolino Elastico, in data 19 novembre 2010, i cui 
dettagli saranno comunicati quanto prima. 
 
Prende la parola il Sig. Sormani che passa ad illustrare il Calendario Gare 2011, testè 
completato, delle sezioni GAM, GAF, GR e GA. 
 
La Presidente Sig.ra Riboli, dopo aver ringraziato il Sig. Sormani per la preziosa e rinnovata 
collaborazione nella non facile stesura del Calendario Gare, sottopone all’attenzione del 
Consiglio la circolare federale relativa al Fondo dotazione esercizio 2011. 
Il Consiglio, nel prendere atto del contenuto di tale circolare, non può esimersi dal 
constatare che a fronte di una già importante diminuzione del Fondo dotazione 2010, sia 
stata ulteriormente abbassata l’entità di quello del 2011, in particolare, con la variazione di 
alcuni coefficienti che hanno determinato tale ulteriore abbassamento. La Presidente Riboli 
si incarica di chiedere nelle opportune sedi alcune delucidazioni in merito a tali variazioni. 
 
In chiusura, il Consiglio approva l’organizzazione, su proposta del DTRF Sig. Barbareschi, di 
un modulo PS2 e relativo E2 GAF, da svolgersi in data 19 dicembre 2010. 
Rimanendo in tema di “Formazione”, la Presidente Riboli rammenta che occorre segnalare 
due nominativi, uno effettivo e l’altro di riserva, entro il prossimo 10 novembre, per la 
frequenza del “Corso Nazionale di Preparatore Fisico”, nominativi da selezionare tra quelli 
che hanno frequentato il primo corso per Formatori Regionali nel gennaio 2010 a Padova. 
  
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene  chiusa alle ore 01,00 del 26 ottobre 2010. 
Milano, 27 ottobre 2010. 
 

IL VERBALIZZANTE                                                                IL PRESIDENTE 
              
           f.to Rosario Gandolfo                                                                f.to   Luisa Riboli        


