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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
VERBALE N.9 DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 23 giugno 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) 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
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.
Assenti giustificati Lanza e Ricci.
Constatata la presenza di 7 componenti su 9 la riunione è giudicata valida.
Gandolfo procede alla lettura del verbale della riunione precedente. Dopo aver apportato
alcune modifiche il verbale viene approvato.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva il calendario gare regionale per il secondo
semestre 2014. Autorizza altresì la pubblicazione nel sito del Comitato, dandone mandato
al Consigliere Gandolfo.
La Presidente Riboli, su specifica richiesta del Consigliere referente per la GAF, propone di
autorizzare il rimborso chilometrico per Pesaro alla DTR ed alla Referente di Giuria GAF,
rispettivamente Sig.ra Nadia Brivio e Sig.ra Monica Vullo, per esigenze di formazione.
Su proposta del Consigliere referente per la GAM Scuteri, si autorizza lo svolgimento di un
collegiale estivo per allievi GAM a Civitavecchia dal 1° al 7 settembre prossimo con invito ai
ginnasti da parte del DTRM.
Vengono altresì autorizzati dei mini collegiali in regione per la parte agonistica della sezione
GR, in sostituzione della settimana di Gymcampus proposta, che non ha incontrato adesioni
da parte delle società.
Il Segretario De Faveri, su indicazione della DTRR, fa presente al Consiglio che, avvicinandosi la scadenza per l'iscrizione di una squadra juniores alle valutazioni federali per i
campionati europei e non avendo ricevuto manifestazioni di interesse da parte delle società,
già informate, sarebbe il caso di approfondire la possibilità di iniziare con largo anticipo la
preparazione di squadra per i prossimi campionati, rinunciando all'iscrizione di quelli del
2015. Il Consiglio approva.
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Si prende atto da circolare federale che il medico competente per i dipendenti del Comitato
regionale è stato nominato a Milano nella figura della dottoressa Giulia Ferretti e viene
delegato il consigliere Gandolfo a provvedere alla regolarità della consegna federale.
Il Consigliere Castelli invita a discutere sulle figure tecniche della sezione TE , della loro
crescita e collaborazione, in funzione di una nuova nomina di DTR a settembre.
Dopo ampia discussione il Consiglio delibera che il rimborso chilometrico per tutte le
categorie di figure che possono richiederlo, sul percorso per raggiungere le sedi
autorizzate, dovrà essere corredato dalla stampa del calcolo secondo il metodo Michelin:
“Itinerario consigliato”.
Per consentire una diffusa e corretta informazione agli interessati la delibera avrà
decorrenza a partire dal 1° ottobre 2014.
Il presente verbale viene redatto, letto e approvato a margine della corrente riunione al fine
di rendere immediatamente eseguibili tutte le delibere approvate nel corso della stessa.
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 23,45.
Milano, 24 giugno 2014.
IL VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Rosario Gandolfo

f.to Luisa Riboli

