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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno martedi 7 gennaio 2014, alle ore
20,00, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1) APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO
4) DELIBERE SU PROPOSTE DELLE DIREZIONI TECNICHE REGIONALI GAM e GAF
PER L’ATTIVITA’ ADDESTRATIVA E DI FORMAZIONE REGIONALE
5) DISAMINA PROGETTI 2014
6) VARIE ED EVENTUALI
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E.MAIL
luisariboli@hotmail.com
gym.scuteri@libero.it
defaveri.o@libero.it
fabrizio2365@gmail.com
castelli_82@yahoo.it
rosario.gandolfo@fgilombardia.it
lorlanza@libero.it

ricci-giorgio@libero.it
don.to@hotmail.it

Presiede la seduta la Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig.ra Luisa Riboli.
E’ presente il Referente Reg. degli Ufficiali di Gara Sig. Giuseppe Caronni.
Assenti giustificati i Consiglieri Scuteri, Bronzieri e Castelli.
Constatata la presenza di 6 componenti su 9 la riunione è giudicata valida.
Gandolfo procede alla lettura del verbale della riunione precedente. Dopo aver apportato
alcune modifiche il verbale viene approvato.
Riboli ringrazia a nome di tutti il Consigliere Gandolfo per la ridefinizione del nuovo sito del
Comitato, ancora più snello ed efficace.
Comunica di aver anticipato l'ordine di una pedana per il corpo libero, già concordata
all'interno di un progetto di riqualificazione dei campi gara regionali, per usufruire di un'offerta
conveniente ma valida entro il termine del 2013, previa consulenza con il responsabile
dell'amministrazione FGI: viene letto il testo del progetto completo che prevede ulteriori
delibere di spesa relative all'acquisto di una parallela pari e trasferimento di una sbarra che
verrà inviato in Federazione.
La Presidente propone al Consiglio il nominativo per il nuovo DTR della sezione GAF che,
dopo breve discussione, viene accolto favorevolmente e pertanto nomina Nadia Brivio.
Su proposta della DTRF viene indetta una riunione plenaria per tecnici GAF il prossimo 20
gennaio. Il Consiglio approva l’emanazione della relativa circolare.
Viene discusso e analizzato il calendario regionale del primo semestre, vengono approvate
alcune integrazioni e autorizzati i primi tre mesi.
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A fronte di richieste e precisazioni circa tasse gare, scadenze, premiazioni, parametri per
classifiche vengono autorizzate relative pubblicazioni sul sito.
Vengono inoltre autorizzate le fasi di qualificazione regionale con relativi criteri di
passaggio.
Su proposta dei relativi DTR il Consiglio:
- Approva due circolari relative al CTR della sezione GAM per altrettanti appuntamenti di
gennaio;
- Autorizza un E2 GAM per il 26 gennaio;
- Autorizza l’aggiornamento giudici GAF per il 18 -19 gennaio;
- Approva la continuità di attività addestrativa nei poli tecnici regionali di GR per il mese di
gennaio.
De Faveri comunica di aver preso contatti con la struttura che ha sempre ospitato il
Gymcamp regionale e di aver riservato la settimana dal 6 al 12 luglio, mentre rimane da
definire tutto il programma con i DDTTRR o loro delegati.
Viene rilasciato parere favorevole e trasmesso in Federazione alla richiesta di affiliazione
delle seguenti società sportive:
- A.S.D. Nuova Ginnastica '80 - Garbagnate Monastero LC
- A.S.D. Fenix - Uggiate Trevano CO
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 23,45.
Milano, 8 gennaio 2014.
IL VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Rosario Gandolfo

f.to Luisa Riboli

