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VERBALE N.7 DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 18 maggio 2015, 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) ORGANIZZAZIONE : 

 - FESTA REGIONALE GYMNAESTRADA 2015 
 - 4 MOTORI PER L’EUROPA 2015 
 - GYMCAMPUS CESENATICO 2015 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
4) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO 
5) VARIE ED EVENTUALI 

 NOME INCARICO PRES. ASS. E.MAIL 

Luisa Riboli Presidente X  luisariboli@hotmail.com       

Giuseppe Scuteri Vice Presidente X  gym.scuteri@libero.it  

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

 Fabrizio Bronzieri Consigliere  X fabrizio2365@gmail.com  

Alessandro Castelli Consigliere X  castelli_82@yahoo.it  

Rosario Gandolfo Consigliere X  rosario.gandolfo@fgilombardia.it   

Lorenzo Lanza Consigliere X  lorlanza@libero.it  

Giorgio Ricci Consigliere X  ricci-giorgio@libero.it  

Donatella Tonellotto Consigliere X  don.to@hotmail.it  

 
Presiede la seduta il Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig.ra Luisa Riboli. 
Assente giustificato il Consigliere Fabrizio Bronzieri. 
E’ presente la Sig.ra Graziella Candiani, facente parte della Commissione Carte Federali FGI. 
Sono altresì presenti in rappresentanza dell’ A.S.D Ginnastica Moderna Legnano e del CRL 
le Sig.re Elisa Porchi e Daniela Vergani per procedere al sorteggio dell’ordine di passaggio 
della Finale Nazionale del Campionato di Serie C di Ritmica. 
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. 
 
La Presidente dell’ASD Ginnastica Moderna Legnano, società organizzatrice della Finale 
Nazionale del Campionato di serie C di Ritmica, ha fatto richiesta di collaborazione da parte 
del Comitato affinchè possa ospitare sul sito regionale gli aggiornamenti dei punteggi di 
gara. Il Consiglio ratifica il sorteggio testè effettuato ed autorizza il Consigliere addetto alla 
collaborazione come sperimentazione, da valutare anche per un futuro utilizzo. 
 
Su proposta della Presidente Riboli, il Consiglio affida al consigliere Tonellotto la gestione 
dell'ultima fase dell'organizzazione della Gymnaestrada per definire Areu, SIAE, gadgets e 
premi e autorizza un’apposita riunione per il prossimo 21 maggio. A tal proposito viene 
nominata la ASD Milano 2000 come ente di servizio relativo  all’attrezzatura e materiali da 
utilizzare in loco. Il Consiglio per tale organizzazione delibera per una spesa massima di 
Euro 4.000,00. 
 
All'interno della giornata dedicata alla ginnastica in festa regionale, viene proposto il 
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tradizionale incontro con i Delegati Provinciali per monitorare la situazione del territorio 
soprattutto relativamente alla preoccupante concorrenza degli Enti di promozione. 
Il Consiglio autorizza l’invio degli inviti ai DD.PP. FGI lombardi.  
 
Il Consigliere Lanza, Presidente della società Pavese chiede l’intervento del Gruppo 
Cerimonie in occasione dei campionati nazionali FISDIR che si terranno a Pavia il prossimo 
13 giugno. Sentita anche la Direzione Tecnica GpT, il Consiglio autorizza.  
 
Dopo ampia discussione, su indicazioni del Segretario De Faveri, il Consiglio approva 
l’emanazione delle circolari relative a: 
- fase regionale trofeo GpT/TE, in concomitanza con Campionato di categoria TE il 23 

maggio e, visti i tempi ristretti, con annullo di mora; 
- estensione del periodo di candidatura per l’organizzazione di gare regionali GpT al 31 

ottobre 2015. 
 

Il Consiglio sancisce la squalifica della squadra di Kinesis ASD dalla classifica di sincrogym 
senza attrezzi per errore di formazione. 
 
A questo punto della riunione vengono dati spazi e tempi necessari alla signora Graziella 
Candiani, nominata in Commissione carte federali, per analizzare programmi e regolamenti, 
confrontando proposte di modifiche e o integrazioni. 
Vengono rimandate al successivo Consiglio i punti all’ordine del giorno non trattati per 
mancanza di tempo. 
 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 23,45. 
Milano, 19 maggio 2015. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                 IL PRESIDENTE 

              
           f.to  Rosario Gandolfo                      f.to   Luisa Riboli        


