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VERBALE N.17 DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 6 Novembre 2017 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 TASSE GARE 2018 E RELATIVE RIPARTIZIONI QUOTE 
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
4) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO 
5) VARIE ED EVENTUALI 

 NOME INCARICO PRES. ASS. E.MAIL 

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

Nicolò Maffeis  Vice Presidente  X  nm@alenia.net 

Rosario Gandolfo  Segretario  X  rosario.gandolfo@fgilombardia.it 

Alessandro Castelli Consigliere   X castelli_82@yahoo.it 

Virna Duca Consigliere  X  virna.duca@gmail.com 

Gazzoli Danilo Consigliere  X  danilo.gazzoli60@gmail.com 

Alice Grecchi Consigliere   X alicegrecchi@hotmail.it 

Simonetta Lissoni Consigliere  X  simoliss@alice.it 

Dario Roberto Morelli Consigliere   X morellidario@gmail.com 

 
Presiede la seduta il Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig. Oreste De Faveri.  
Sono presenti la DTR GpT Gabriella Luzzara e la Referente dei Formatori Regionali Sig.ra 
Giulia Ciaccia. 
Assenti giustificati i Consiglieri Grecchi e Castelli; assente ingiustificato il Consigliere Morelli. 
Constatata la presenza di 6 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
Il Presidente De Faveri ringrazia per la loro presenza le due gradite ospiti ed invita il Vice 
Presidente Maffeis a procedere con la lettura del Verbale della Riunione precedente. 
  
Il Vice Presidente Nicolo’ Maffeis procede alla lettura del verbale della riunione precedente.  
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 
 
Prende la parola il Presidente De Faveri per invitare il Consiglio ad esaminare le quote delle 
iscrizioni alle gare regionali della nuova stagione sportiva 2018, nonché le relative ripartizioni tra 
Società organizzatrici e Comitato. 
Dopo attenta valutazione il Consiglio delibera quanto segue: 

• €. 10,00 per quota iscrizione per ogni atleta a gare individuali SILVER; 
•  €. 15,00 per quota iscrizione per ogni atleta a gare individuali GOLD; 
• €. 10,00 per quota iscrizione per ogni atleta per gare sezione GpT; 
• €. 50,00 per quota iscrizione per ogni rappresentativa per gare a squadre per tutte le sezioni; 
• €. 50,00 per quota iscrizione per ogni gruppo per gare sezione Aerobica; 
 Le quote di iscrizione verranno ripartite nel seguente modo: 

• 75% alla Società organizzatrice; 

• 25% al Comitato Regionale. 
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Il Presidente De Faveri, al fine di poter finalmente ripristinare il Comitato Provinciale FGI di 
Milano, propone di attivare le procedure per la convocazione dell’Assemblea Elettiva, presso la 
sede del nostro Comitato regionale per il 3 Dicembre 2017, alle ore 09,00 in prima 
convocazione e, se necessaria, alle ore 10,00 in seconda convocazione. 
Il Consiglio approva è dà incarico al Segretario Gandolfo di procedere in tal senso. 
 
Il Presidente, a seguito della verifica del numero di iscritti agli esami E1 ed E2 in programma 
per il 2 di Dicembre, propone di spostare gli orari di inizio degli stessi alle ore 14,30 per l’E1 e 
alle ore 17,00 per l’E2. 
Il Consiglio approva. 
 
Il Presidente De Faveri, al fine di promuovere la Sezione GpT per l’anno 2018, invita la DTR 
Sig.ra Luzzara a ricercare ed individuare nuove possibili attività che possano attrarre ed 
incentivare l’interesse verso la Sezione GpT. 
Il Consiglio resta in attesa di eventuali proposte. 
 
Prende la parola il Segretario Gandolfo che espone al Consiglio la necessità di avere per 
l’attività sperimentale di Acrosport un referente tecnico ed uno di rappresentanza presso il 
Comitato regionale. Il Presidente De Faveri propone la DTR GpT Gabriella Luzzara quale 
organo tecnico ed il Vice Presidente Nicolò Maffeis quale Consigliere di riferimento. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Segretario Gandolfo comunica che la richiesta di Benemerenza per i 25 anni della società 
Artistica Ghedi è stata trasmessa in Federazione a Roma. 
Il Consiglio prende atto. 
 
Il Consigliere Simonetta Lissoni sottopone al Consiglio la richiesta della DTRF Brivio di 
effettuare una riunione di aggiornamento, con la presenza della Presidente del Comitato 
Tecnico FIG GAF Sig.ra Donatella Sacchi, nella giornata del 7 Gennaio 2018 a Desio (MB).  
Alla riunione saranno invitati Ufficiali di Gara e Tecnici delle società lombarde. 
Il Consiglio approva. 
 
Il Consigliere Gazzoli chiede che venga autorizzata la partecipazione al torneo Manola Rosi per 
la sezione GR. Il Presidente De Faveri chiede che venga fatto pervenire un dettagliato 
preventivo relativo ai costi di partecipazione per atlete e Tecnici Regionali. 
Il Consiglio approva e rimane in attesa del citato preventivo. 
 
Il Consigliere Virna Duca espone al Consiglio il programma del corso di aggiornamento dei 
docenti scolastici che verrà proposto si svolga in due giornate. 
 
Non essendovi null’altro da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 00,40  
 
Milano, 07/11/2017  
 
  
                                IL VERBALIZZANTE       IL PRESIDENTE 
                                f.to     Nicolò Maffeis             f.to  Oreste De Faveri 
 

 


