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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
VERBALE N.10 DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 8 settembre 2014, alle ore
20,45, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1) RELAZIONE SU GYMCAMPUS 2014

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO
4) VARIE ED EVENTUALI
NOME
Luisa Riboli
Giuseppe Scuteri
Oreste De Faveri
Fabrizio Bronzieri
Alessandro Castelli
Rosario Gandolfo
Lorenzo Lanza
Giorgio Ricci
Donatella Tonellotto

INCARICO
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

PRES.
X

ASS.
X

X
X
X
X
X
X
X

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.
Assente giustificato Scuteri.
Constatata la presenza di 8 componenti su 9 la riunione è giudicata valida.
Riboli informa il Consiglio sulla sospensione federale del consigliere Scuteri, giustificando la
sua assenza.
Il Consiglio ascolta la relazione del Gymcamp organizzato dal Comitato e riconosciuto quale
Gymcampus federale : si evidenziano i limiti della struttura che pur adeguata alle nostre
necessità non si riesce mai ad aver in uso esclusivo e questo limita la nostra organizzazione
tecnica che ha coinvolto 118 ginnasti di GAM e GAF , 17 tecnici che hanno ricevuto
formazione sul campo e su temi specifici in aula, nelle ore serali, animatori e dirigenti.
La valutazione generale e' risultata positiva
Il Presidente ed il Segretario invitano il Consiglio a valutare se, in prospettiva, non sia il
caso di prevedere, almeno per la parte amministrativa della Segreteria, l’affiancamento di
un nuovo soggetto al fine di migliorarne la funzionalità nel suo complesso.
Il Consiglio propone e delibera per un periodo di tre mesi, sino alla fine dell’anno in corso.
Il Presidente introduce l’argomento “Trofeo Coni”, al fine di poter procedere alla definizione
delle rappresentative e alla nomina degli istruttori accompagnatori.
Il Consiglio evidenzia la scarsa informazione ufficiale e la mancanza di tempestività da
parte del CONI.
Inoltre, verrà fatta richiesta ai nostri DDTTRR di nominativi da segnalare per le premiazioni
del Gran Gala che il CONI regionale intende organizzare per fine novembre, che verranno
valutati nella prossima riunione.
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A seguito di colloqui intercorsi con la Presidente Riboli, è pervenuta la disponibilità a
rivestire la carica di DTR per la sezione TE da parte del Prof. Ezio Meda.
La Presidente Riboli propone la nomina ed il Consiglio, a larga maggioranza, approva.
Dalle Direzioni tecniche pervengono le seguenti richieste, filtrate dai Consiglieri di sezione,
che vengono autorizzate:
- GAM – Attività addestrativa ultimo quadrimestre 2014 - Master a novembre su parallele
pari con relatore Collie Barry – Aggiornamenti di Giuria – Partecipazione al collegiale
interregionale a Modena, per due giorni, per 15 persone tra tecnici e ginnasti segnalati
dal DTRM a carico del Comitato – Allenamento per squadra in preparazione Trofeo
CONI;
- GAF – Attività addestrativa ultimo quadrimestre 2014 - Aggiornamenti di Giuria – Due
Master entro la fine dell’anno - Allenamento per squadra in preparazione Trofeo CONI;
- GR - Attività addestrativa ultimo quadrimestre 2014 – Aggiornamenti di Giuria;
- TE – Attività addestrativa ultimo quadrimestre 2014 – Corso per Giudici di 1° e 2° livello,
gratuito, per il 4 e 5 ottobre p/v.
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 23,45.
Milano, 9 settembre 2014.
IL VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Rosario Gandolfo

f.to Luisa Riboli

