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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
VERBALE N.11 DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 26 settembre 2016, alle ore
20,15 presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1) APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO PRECEDENTE
2) DEFINIZIONE ASSEMBLEE TERRITORIALI
3) DEFINIZIONE ATTIVITA’ ADDESTRATIVA e di CALENDARIO e FORMAZIONE ULTIMO
TRIMESTRE
4) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
5) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO
6) VARIE ED EVENTUALI
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Luisa Riboli
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fabrizio2365@gmail.com
Alessandro Castelli
Consigliere
X
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Rosario Gandolfo
Consigliere
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Presiede la seduta la Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig.ra Luisa Riboli.
Constatata la presenza di 9 componenti su 9 la riunione è giudicata valida.
Il Consigliere Gandolfo procede alla lettura del verbale della riunione precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La Presidente Riboli riportando una segnalazione fattale dal RRGM Nobili, poneva l’accento
sull’allarme per la composizione delle giurie GAM: non si riescono a formare le giurie per la
prima gara della sezione, alla ripresa dopo la pausa estiva, a causa delle rinunce alla
chiamata del referente regionale (con 46 giudici di cui 36 operanti si sono ricevute solo 9
risposte affermative).
Si decide di inviare una lettera al RRGM e al DTRM in cui si sottolinea che dopo sollecito,
nel caso non si riescano a formare giurie attendibili, il Consiglio è disposto a sospendere la
1^ prova. In tale quadro si ritiene opportuno inviare una raccomandazione ai DDTTRR sulla
necessità di organizzare degli incontri fra le sezioni specialistiche e la GpT per condividere
risorse, sollecitandone le date.
Su richiesta della DTRF il Consiglio autorizza una variazione di data, dal 16 al 15 ottobre
della 1^ prova regionale del Campionato di categoria J/S GAF.
Su richiesta del DTRM il Consiglio autorizza la formazione di una squadra regionale per la
partecipazione all'incontro internazionale denominato Autumn Gym Cup più eventuali
partecipazioni individuali su segnalazione dello stesso DTR.
Su richiesta della società SanPietrina il Comitato si farà carico della spesa delle giurie in
occasione dell’Autumn Gym Cup.
Esaminata la relazione del Coordinatore regionale alla formazione e la pianificazione del
calendario vengono autorizzati MD1 MD2 e MD3 con relativi esami entro la fine di ottobre
valutando l'eventualità, in caso di forte richiesta, di fare un percorso parallelo: il Consigliere
Gandolfo si offre per individuare le sedi opportune e per seguire con la segreteria del
Comitato le iscrizioni.
Viene riportata al Consiglio la scelta delle società d'eccellenza da segnalare in Regione per
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il relativo bando nonché la necessità di segnalare i nominativi di ginnasti per il bando
"Giovani talenti" secondo i criteri assolutamente meritocratici richiesti.
Viene riportata l'intervenuta abolizione di mora per iscrizione gara ritardata per impedimenti
del sistema on line FGI e illustrate le soluzioni intraprese dal referente dei Segretari di gara
in accordo con il Segretario del CRL.
Viene stabilita data e sede per l'Assemblea provinciale di Milano : lunedì 7 novembre alle
19,30 in prima convocazione e alle 20,30 in seconda convocazione presso la sede del
Comitato.
Viene stabilita la data dell'Assemblea regionale in domenica 20 novembre alle 14,30 in
prima convocazione e alle 15,30 in seconda convocazione a Milano con sede da stabilire.
Viene autorizzata la società Milano 2000 a partecipare all'evento di promozione CONI
presso l’Arena di Milano nei giorni 14 e 15 ottobre e ad organizzare la prova unica regionale
di Coppa Italia di Trampolino elastico per il 22 ottobre.
Viene trasmesso un invito alle società Pro Patria Bustese e Milano 2000 per la
partecipazione all'evento Sport Experience il 1° e 2 ottobre presso zona fiera di Milano.
Al termine il Consiglio fa una valutazione delle riunioni plenarie GAM e GAF svoltesi la
settimana precedente.
Infine, relativamente al Gruppo Cerimonie si considera conclusa la fattiva esperienza nella
sezione GpT.
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 23,45.
Milano, 27 settembre 2016.
IL VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Rosario Gandolfo

f.to Luisa Riboli

