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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 30 marzo 2009, alle ore 
20,00, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
1) Comunicazioni della Presidente e del Segretario; 
2) 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 21,00  carrera5@unipv.it 

Stelio Conti Consigliere 21,30  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; 
Assiste alla seduta in qualità di collaboratore il Sig. Rosario Gandolfo; 
Constatata la presenza di 6 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
La Presidente Sig.ra Riboli procede alla lettura del verbale della riunione precedente e ne 
chiede l’approvazione. Il Comitato approva all’unanimità. 
 
Alle 20,45 si presenta alla riunione il Presidente del Comitato Provinciale di Milano Sig. 
Giancarlo Allegria. 
La Sig.ra Riboli illustra i prossimi appuntamenti con i Campionati Europei ed invita i 
Consiglieri ad intervenire alle varie fasi di svolgimento degli stessi; Espone la necessità di 
esaminare, per l’eventuale approvazione, il Regolamento di partecipazione ai Gruppi 
Regionali redatto dalla Sezione Ginnastica Aerobica; Comunica di aver inviato alla Regione 
Lombardia un preventivo di spesa per la realizzazione della “4 motori per l’Europa” di 
28.000,00 euro; Informa il Comitato di aver ricevuto dal Presidente federale l’invito alla 
riunione dei Presidenti regionali (Consulta dei Presidenti) e che in tale occasione, oltre a far 
presente che l’attuale configurazione “Consultiva” di tale organismo rende poco valida 
l’efficacia delle stesse riunioni, rappresenterà l’esigenza di rafforzare la “Formazione”, vista 
la scarsità di tecnici qualificati, che puntualmete viene evidenziata dalle ormai frequenti 
richieste di “deroghe” alle norme che regolano l’accompagnamento degli atleti in campo 
gara; Porta a conocenza dell’avvenuta assegnazione al Comitato Regionale Lombardia, da 
parte della Federazione, di alcuni materiali sportivi, di fatto, assegnati alle Società lombarde 
(La Costanza – Andrea Massucchi, Pavese, San Pietrina, Gioy) e, solo in minima parte, al 
Comitato Regionale. Tale assegnazione formale al Comitato Regionale ma “di fatto” alle 
singole  società sarà oggetto di opportuna precisazione in sede di riunione della precitata 
Consulta dei Presidenti. 
 
Alle 21,00 entra in assemblea il consigliere Sig. Carrera ed alle 21,30 il consigliere Sig. 
Conti. 

 
..//.. 
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Il consigliere Rossini informa il Comitato di una riunione tecnica, che si terrà mercoledi sera, 
con i rappresentanti della Liguria, del Piemonte e della Lombardia, sempre in relazione alle 
possibili prospettive del Centro Tecnico. 
 
Il consigliere Sig. Carrera informa il Comitato della possibilità di organizzare un Master e/o 
un PG1 con la collaborazione del Sig. Maurizio Mondoni, past-presidente della Scuola 
Regionale del CONI. 
 
Il Comitato fissa per lunedi 20 aprile p.v., alle ore 20,30, la prossima riunione col DTRM Sig. 
Giuseppe Scuteri per la presentazione del programma della sezione maschile. 
 
La Presidente Sig.ra Riboli dà la parola al consigliere Sig. Conti, che procede all’illustrazione 
del Regolamento Gruppi Regionali 2009 della sezione Aerobica.  
Il Comitato, dopo aver apportato alcune modifiche al testo originale, approva all’unanimità e 
dispone che copia del precitato Regolamento sia allegato al presente Verbale. 
 
Il Comitato prende atto dell’avvenuto riconoscimento ai fini sportivi, da parte della 
Federazione, dell’A.S.D. Nuova Ginfit, codice federale n.002437, di Buguggiate (VA). 
 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chusa alle 23,30. 

 
Milano, 31 marzo 2009. 
 

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

 
 
 
 

 
ALLEGATO: Regolamento Gruppi Regionali 2009 – Sezione Aerobica. 
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REGOLAMENTO GRUPPI REGIONALI  2009  
 

SEZIONE GINNASTICA AEROBICA 
 
 
Premessa: 

I Gruppi Regionali in Lombardia,  nascono con lo scopo di  promuovere lo sviluppo della sezione, di 
sostenere l’attività delle Società tesserate alla FGI e di favorire la crescita continua di tecnici e  atleti. 
Il primo obiettivo per quest’anno è la partecipazione al Trofeo delle Regioni, indetto dalla DTNA 
prof.ssa Casentini per la categoria Junior A. 
Si cercherà inoltre di estendere anche per questa stagione agonistica, l’esperienza degli Incontri 
Internazionali (es. Worgl – AUT 2007 e Liberec – CZE 2008) 
 
I Gruppi nelle varie categorie saranno composti da una selezione di atleti delle diverse Società 
Lombarde.  
La valutazione degli stessi verterà sull’analisi delle qualità fisiche degli elementi tecnici e delle 
capacità coreografiche. 
 
Gli atleti che, ai Campionati Italiani di Categoria del 2008, hanno ottenuto un piazzamento  nei 
primi 5 posti per la categoria individuale F/M e nei primi 3 posti per le categorie composte, con 
l’aggiunta di coloro che hanno partecipato alle competizioni internazionali come gruppi regionali 
dello scorso anno, non dovranno presentarsi alla selezione in quanto già facenti parte di diritto 
del gruppo regionale. 
 
La valutazione degli atleti delle diverse società sarà comunque continua per tutto l’anno da 
parte della DTRA con eventuali nuovi inserimenti. 
 
I Gruppi saranno seguiti da Tecnici preposti e dal DTRA Nicoletta Mottini e/o dal Vice DTRA 
Matteo Guerrini . 
 
I Presidenti delle diverse società, gli allenatori, i genitori e gli atleti, sono tenuti a prendere 
visione e sottoscrivere il seguente regolamento: 
 

1. Una volta ricevuta la convocazione dalla DTRA, sarà necessario partecipare a tutti gli 
incontri programmati (di seguito sono riportate alcune date già fissate. In occasione dei 
primi  allenamenti ed in relazione alla situazione contingente verranno concordati ulteriori 
appuntamenti) 

 
2. Ad ogni allenamento, gli atleti potranno essere accompagnati da allenatori (che potranno 

utilizzare l’incontro come momento privilegiato di aggiornamento sul campo) 
 

3. I genitori non saranno ammessi in palestra durante l’attività 
 

4. Per evidenti motivi tecnico-organizzativi è necessaria la puntualità nell’arrivo e non sarà 
consentito lasciare l’attività prima del termine previsto 

 
5. Durante gli allenamenti, i ginnasti saranno sotto la completa responsabilità dei tecnici 

presenti ed eventuali problematiche di tipo fisico dovranno essere comunicate  prima 
dell’inizio dell’attività 
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6. Qualunque problematica riconducibile all’attività dei gruppi regionali dovrà essere  
sollecitamente e direttamente affrontata e discussa con  la DTRA 

 
7. La partecipazione ai gruppi regionali, non comporta, in ogni caso, la certezza assoluta di 

partecipare a tutte le manifestazioni sportive che verranno programmate 
 

8. Le spese per la partecipazione alle eventuali gara internazionali saranno di norma 
sostenute dal Comitato Regionale (nell’eventualità della necessità di una 
compartecipazione alle stesse, le Società e le famiglie verranno tempestivamente 
informate) 

 
9. Le spese dei body saranno a carico delle famiglie e/o società mentre l’equipaggiamento 

da gara (borse, magliette e tute) verranno fornite in uso 
 

10. Ogni atleta sarà responsabile di tutto il materiale consegnatogli dalla DTRA ed in caso di 
negligenza sarà tenuto al rimborso dello stesso 

 
 
Il Presidente, il tecnico, il genitore e l’atleta della Società di appartenenza, presa visione del 
Regolamento e delle date di allenamento proposte, sono invitati a firmare, per accettazione, il 
presente regolamento. 
La mancanza di una delle firme comporta l’impossibilità di dare seguito alle convocazioni 
relative ai gruppi regionali. 
 

 


