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VERBALE N.4 DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 16 marzo 2015, alle ore 20,15, 
presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO PRECEDENTE 
2) FORMAZIONE: PROPOSTE 
3) GYMCAMP 

4) SITUAZIONE GARE REGIONALI 
5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
6) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO 
7) VARIE ED EVENTUALI 

 NOME INCARICO PRES. ASS. E.MAIL 

Luisa Riboli Presidente X  luisariboli@hotmail.com       

Giuseppe Scuteri Vice Presidente  X gym.scuteri@libero.it  

Oreste De Faveri Segretario X  defaveri.o@libero.it  

 Fabrizio Bronzieri Consigliere X  fabrizio2365@gmail.com  

Alessandro Castelli Consigliere X  castelli_82@yahoo.it  

Rosario Gandolfo Consigliere X  rosario.gandolfo@fgilombardia.it   

Lorenzo Lanza Consigliere X  lorlanza@libero.it  

Giorgio Ricci Consigliere  X ricci-giorgio@libero.it  

Donatella Tonellotto Consigliere  X don.to@hotmail.it  

 
Presiede la seduta la Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig.ra Luisa Riboli. 
Assenti giustificati i Consiglieri Scuteri, Ricci e Tonellotto. 
E’ presente il Consigliere federale Ermes Cassani 
Constatata la presenza di 6 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
Il Consigliere Gandolfo procede alla lettura del Verbale della Riunione precedente. 
Il Verbale, dopo qualche modifica, viene approvato all’unanimità. 
 
La Presidente Riboli saluta il Consigliere Federale Cassani che, presa la parola, illustra ai 
presenti l’avvenuta candidatura federale alla World Cup di trampolino elastico per il 2016 a 
Brescia.  
Il Consiglio prende atto di quanto comunicato e, per quanto possibile, nell’ambito delle sue 
competenze, si pone a disposizione del C.O.L. già istituito. 
 
Riboli informa il Consiglio relativamente al commissariamento del Comitato Regionale CONI 
ed alle inevitabili conseguenze su alcune attività concordate anche in previsione delle 
manifestazioni legate a Expo 2015. 
Informa altresì delle forti incertezze, maturate nelle ultime settimane, legate alla fattibilità del 
GranPrix a Milano per le mancate risposte dall'ente Regione. 
 
In un clima di forti perplessità invita il Consiglio a concentrarsi sull'analisi delle situazioni dei 
nostri campi gara, sui numeri e qualità di partecipazione, sul fatto che sempre più le nostre 
società fanno doppia affiliazione con enti diversi a copertura di costi di tesseramento e 
programmi tecnici più convenienti. 
Ne scaturisce una discussione che porta ad un maggiore investimento sulla formazione, sia 
della dirigenza che dei quadri tecnici che dei nostri giudici per elevare la qualità delle 
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persone che rappresentano nei diversi ruoli la nostra Federazione. 
 
Il Consiglio delibera: 
- l’organizzazione di un corso per giudici GAM di primo e secondo livello a latere del quale 

si prenderà in esame la figura, non ancora istituzionalmente riconosciuta, del 
giudice/atleta per gare sperimentali. 
 

- l’organizzazione di un incontro per la conoscenza e la sensibilizzazione dei nuovi 
formatori prima del prossimo consiglio del 30 marzo; 

 

- l’organizzazione di un tavolo di discussione fra i DD.TT.RR. lombardi, il referente 
regionale per la formazione e quello nazionale per il 10 aprile p.v.; 

 

- la nomina dell'ente organizzatore della festa regionale: ASD Milano 2000 
 

Vengono inoltre approvate le richieste arrivate per le ammissioni alle fasi regionali GPT;  
 
Viene autorizzata l’attività addestrativa GR; 
 
A fronte della circolare federale relativa ai Gymcampus il Consiglio decide di inoltrare 
richiesta di riconoscimento del già programmato GymCamp regionale dal 19 al 25 luglio. 
 
Viene rinviata perché non condivisa la proposta del DTR di AER  sulla formazione del 
gruppo Aerodance. 
 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 23,45. 
Milano, 17 marzo 2015. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                 IL PRESIDENTE 

              
           f.to  Rosario Gandolfo                      f.to  Luisa Riboli        


