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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
VERBALE N.12 DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 27 ottobre 2014, 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)
3)
4)
5)
6)

INCONTRO CON IL D.T.R. GAM
FORMAZIONE QUADRI TECNICI
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO
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
X
X
X
X
X

ASS.

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 Lanza. Sono presenti il DTRM Zanardi, il RRGM Nobili, il RRUG Caronni
ed il Coordinatore dei Formatori Regionali Tolomini.
Constatata la presenza di 8 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.
Il Consigliere Gandolfo relaziona riguardo il convegno inerente la nuova proposta di legge
sullo sport a cui ha partecipato, su invito del CONI regionale, a nome del Comitato.
Il Vice Presidente Scuteri relaziona sul convegno dell'Ordine degli avvocati patrocinato dal
CONI regionale inerente la riforma della giustizia sportiva.
Il Consigliere Sig.ra Tonellotto relaziona sull'incontro con i Delegati Provinciali e
collaboratori tecnici zonali.
La Presidente Riboli introduce il tema all'ordine del giorno analizzando le problematiche
che insistono sulla sezione GAM ricordando come poche settimane prima il nostro comitato
si è messo a disposizione del Comitato Piemonte in difficoltà per organizzare il Campionato
di categoria e di specialità.
Il DTRM e il suo Referente di Giuria presentano al Consiglio serie difficoltà a formare il
corpo giudicante in ambito regionale per la compresenza del problema di tecnico di
accompagnamento in campo gara e il titolo di giudice che ricade sulla stessa persona e la
mancanza di disponibilità di molti di esse.
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Il Consiglio valuta di:
Ridurre i Giudici;
Ridurre l'attività ( prova unica regionale);
Accorpare le Regioni.
Sperimentare un'iscrizione ai Campionati ove insista l'invito/obbligo a segnalare un
nominativo di giudice o aspirante giudice per cui ne deriva la necessità di organizzare
contemporaneamente un nuovo corso giudici.
Segue analisi dell'attività addestrativa, modalità di crescita , risultati e obiettivi futuri.
Il responsabile regionale della formazione segnala che il Comitato necessita di nuovi
formatori FGI, stante la mole di lavoro, i numeri e la richiesta di formazione. La
Presidente farà richiesta in Federazione perché si riconosca un maggior numero di
formatori al CRL.
In relazione alle esigenze rappresentate il Consiglio delibera l’organizzazione dei moduli
didattici MD4 per GAF GAM e GR con relativi Esami di 1° Livello per il 21 /12/2014.
Vengono altresì deliberati nuovi moduli formativi di 1° livello dal prossimo mese di gennaio
2015.
Al fine di automatizzare ed uniformare l’iscrizione ai vari moduli didattici formativi, viene
proposta ed approvata una nuova formula di iscrizione on line, attraverso il sito del
Comitato, ai moduli 2015 organizzati dal CRL e la cui sperimentazione verrà avviata con
l’iscrizione all’Esame di 1° Livello GAF-GAM-GR previsto per il 21 dicembre 2014.
Su proposta del RRUG Caronni viene approvata la scheda di iscrizione on-line alle gare
zonali, studiata in collaborazione col Consigliere Gandolfo, e autorizzata la pubblicazione
sul sito.
Su proposta del Segretario De Faveri il Consiglio riconferma la determinazione delle quote
gara per l'anno sportivo 2015 e di ripartizione fra società organizzatrice e Comitato.
Segue analisi del calendario 2015 ,delle sedi di gara e delle società organizzatrici a cui
affidare le competizioni, da verificare con i DDTTRR e il RRUG.
Al termine il Consiglio affronta l'argomento relativo ad un progetto, ancora in via di
definizione , finalizzato a sostenere le società che collaborano con l'attività del Comitato e/o
che producono attività di alto livello per migliorare sedi di allenamento o competizioni
regionali, progetto che potrebbe usufruire di parte dell'avanzo di gestione del CRL.
Il Consigliere Gandolfo sottopone all’attenzione del Consiglio le domande di affiliazione
della A.D. Polisportiva Fino Mornasco (CO) e della S.S.D. a R.L. MOVIDA di Berbenno di
Valtellina (SO). Il Consiglio esprime parere favorevole per entrambe le società sportive.
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 23,45.
Milano, 28 ottobre 2014.
IL VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Rosario Gandolfo

f.to Luisa Riboli

