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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno mercoledi 21 gennaio 2009, alle ore 
21,00, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
1. Gym Camp; 
2. Comunicazioni  ed aggiornamento Europei 2009 
3. Completamento nomine 
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 

Claudio Vailati Consigliere  X claudio_vailati@proxinacentauri.it 
 
Presiede la seduta la Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig.ra Luisa Riboli; 
Constatata la presenza di 8 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
1. Lettura verbale riunione precedente 

Si approva all’unanimità 
 

2. Il Consigliere Puletti Ester comunica di aver contattato il sig. Poma Riccardo in quanto lo 
stesso aveva manifestato l’intenzione di organizzare una gara regionale di Trampolino 
Elastico in data 7 febbraio in vista della gara nazionale in calendario il 15-2-09. 
L’organizzazione è a cura della società Gym Milano 2000 la quale non necessita di alcun 
supporto (si allega il programma gare ipotizzato). 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta avanzata e delibera un rimborso spese per 
la sola giuria. 
 

3. De Faveri illustra la comunicazione della FGI relativa alla disponibilità economica per il 
2009 e le possibilità di spesa fino al 30-4-09. 
Si resta in attesa della comunicazione relativa all’accredito del fondo di dotazione FGI. 
 

4. De Faveri spiega i criteri di assegnazione per le singole sezioni. 
 
5. Il Presidente comunica che i Campionati Studenteschi (fase regionale) si svolgeranno 

nella giornata di mercoledì 1 aprile 2009, presso la sede della Società Forza e Coraggio 
di Milano al fine di poter far assistere gli studenti anche ad alcune gare degli Europei, 
sede Mediolanumforum, logisticamente vicine: si autorizzano le spese relative alla giuria. 
Comunica anche che il R.S. è in attesa di formalizzare 2 corsi per insegnanti nella 
Provincia di Milano.  
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6. Il Presidente fa un breve aggiornamento sui Campionati Europei di Milano e sull’ultima 
conferenza stampa.  
Risultano iscritte 39 Federazioni Internazionali numero che supera largamente le 
previsioni. 
I Consiglieri vengono sollecitati ad adoperarsi nel compito di reclutamento dei volontari 
investendo del problema le proprie società di riferimento. 

 
7. Si concorda nell’invitare la Sig.ra Candiani, in qualità di Presidente del C.O.L., per un 

ulteriore approfondimento delle esigenze relative ai Campionati Europei. 
 
8. Il Presidente chiede ai consiglieri se condividono l’opportunità di invitare il sig. Gandolfo 

(1° degli esclusi nelle ultime elezioni regionali) in quanto lo stesso ha manifestato la 
propria disponibilità a collaborare con il Consiglio. 

 
9. Rossini spiega le motivazioni che hanno portato alla scelta del sig. Tolomini in riferimento 

anche alla sua mancata candidatura (derivata da motivi strettamente legati alla propria 
attività lavorativa). Ripetuti inviti e solleciti a presentare candidature in merito all’incarico 
di DTR per la GAF  sono caduti nel vuoto, pertanto Tolomini si è detto disponibile a 
proseguire nel suo incarico anche in questa stagione agonistica. 

 
10. Ricci evidenzia la difficoltà della scelta di un candidato che rispecchi gli obiettivi del 

Consiglio 
 

11. Per quanto riguarda il DTG GAF l’unica candidata è la s.ra Monica Vullo. Dopo un’attenta 
analisi delle referenze presentate ed una verifica di eventuali altre candidate si delibera 
la scelta di Monica Vullo. Si delibera inoltre di formalizzare anche le figure dei 
Vicedirettori (tecnici e di giuria) su proposta degli stessi DTR. 

 
12. Il Consiglio predispone l’organigramma per il quadriennio 2009-2012 come da richiesta 

FGI del 14-1-09 (vedi allegato). Si lasciano in sospeso alcune nomine in attesa di una 
loro prossima definizione. 

 
13. Si prevede una deroga alla regola generale dell’accompagnamento degli atleti in gara in 

caso di concomitanza di eventi federali. (es. gara + corso di aggiornamento giudici, etc.) 
Si predispone una comunicazione da inviare alle società (vedi allegato). 

 
14. Si passa a trattare brevemente anche l’argomento GYM CAMP in quanto c’è un 

problema di tempi nella conferma delle prenotazioni. 
De Faveri presenta una breve cronistoria sul Gym Camp. 
L’evoluzione di questo progetto ha portato il Consiglio a prediligere una soluzione che 
sposi più le esigenze di un lavoro di base e non solo specialistico. 
Il numero delle adesioni determineranno anche le eventuali varianti all’attività 
programmata. 
Durante le 2 settimane di attività (dal 5 all’11 e dal 12 al 18 luglio) i programmi saranno 
differenziati in relazione anche alle necessità di tipo logistico ed organizzativo. 
Il Gym Camp è auspicabile diventi anche momento privilegiato per la formazione dei 
tecnici. 
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Il prossimo incontro viene fissato (salvo necessità urgenti) per lunedì 9 febbraio alle ore 
20,30 con la presenza dei DTR e DRG delle diverse sezioni 
 
La riunione termina alle ore 01,00 

 

 

IL PRESIDENTE      IL VERBALIZZANTE 

         f.to  Luisa Riboli       f.to  Stelio Conti 


