Milano, 3 luglio 2019

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
VERBALE
Consiglio del 19 giugno 2019

In data 19 giugno 2019, presso la sala riunioni del Comitato Regionale Lombardo in Via Piranesi 46 - Milano,
alle ore 19.30 si è riunito il Consiglio del CRL regolarmente convocato a mezzo mail in data 8 giugno 2019, col
seguente ordine del giorno:
O.d.G. :










Approvazione Verbale consiglio 3-4-19
C Reg. Juniores: Indizione per le ASA
Coppe premi C Reg Juniores
Nomina Nuovo DP Cremona
Convocazione 2^ riunione DP
Indizione riunione con Presidenti ASA
Corsi Formazione 2° sem
Varie ed eventuali

Presenti:
Il Presidente Massimo Merigo, il Vicepresidente Rosita Castaldo, i Consiglieri Marco De Rubeis, Marco
Valentino; assente giustificato il consigliere Danilo Perri.
Presente il segretario Chiara Pacchioni che redige il verbale

All’apertura del consiglio il segretario informa i consiglieri di esser stata contattata dal Presidente della
Polisportiva Obiettivo Sport in quanto intendono far partire da settembre corsi di Badminton. La Polisportiva è
presente su 3 comuni dell’Hinterland milanese (Gessate - Vaprio d’Adda e Pozzo D’Adda) e i corsi sarebbero
rivolti ai ragazzini in età scolare, mono-settimanali uno per sede, all’incirca con orari dalle 16.30 alle 19.00.
A settembre faranno una giornata Open Day e inseriranno il Badminton e hanno chiesto se il CRL può trovar
loro 1 o più istruttori possibilmente abbastanza giovani. Relativamente al pagamento suddividono l’ammontare
degli incassi relativi al corso in 3: 1/3 alla struttura-1/3 alla gestione-1/3 all’istruttore.
A proposito di nuovi corsi anche il Presidente Merigo è stato contattato da una associazione di Olgiate
Comasco, per il tramite di Mario Giudici, che intende far partire un corso di Badminton per i ragazzini. L’
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associazione si trova in provincia di Como ma è molto vicina a Varese zona per noi assai interessante in quanto
“sguarnita” di associazioni.
Viene definito che il segretario chiederà alla Federazione un elenco aggiornato dei Tecnici lombardi e che
contatterà i due referenti delle associazioni per capire quanti campi vogliono tracciare e con che n° minimo di
iscritti faranno partire i corsi. Sarà il CRL a selezionare le candidature dei tecnici da inviare presso le due
strutture.

 Approvazione Verbale consiglio 3-4-19
Il consiglio legge e approva il Verbale della riunione del 3-4-19.

 C Reg. Juniores: Indizione per le ASA
 Coppe premi C Reg Juniores
La data individuata dalla Federazione per i Campionati Regionali Juniores e Under è quella del 19-20 ottobre.
Il Consiglio definisce gli orari e le modalità di gioco: sabato 4 ottobre di ritrovo per le 14.30 con inizio gare alle
15.
Domenica 20 ottobre il ritrovo viene fissato per le ore 9.00 e inizio gare per le 9.30. Il CRL si riserva di rivedere
gli orari in base al numero di iscritti.
All’ASA organizzatrice il comitato regionale darà un contributo pari a 4 tubi di volani in piuma oltre ai premi per
la manifestazione.
I premi verranno realizzati successivamente alle iscrizioni per limitare al massimo l’avanzo di materiale.

 Nomina Nuovo DP Cremona
La Federazione ha comunicato la nomina a DP di Cremona di Alberto Bettani.
Il Presidente informa che il DP di Como intende rassegnare le dimissioni e che è in procinto di inviare la mail
ufficiale.

 Convocazione 2^ riunione DP
Come consuetudine da alcuni anni ai primi di settembre viene organizzato il secondo incontro con i DP
lombardi.
Viene individuata la data di martedì 24 settembre 2019 alle ore 20.00. Il segretario fa presente che non sarà più
attivo il ristorante al PalaBadminton per cui occorrerà organizzare il buffet in modo autonomo. La convocazione
della riunione verrà inviata ai delegati al rientro dalle vacanze estive.
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 Indizione riunione con Presidenti ASA
Come già per il 2018 anche quest’anno il comitato regionale ha il piacere di fare un incontro coi Presidenti delle
ASA per avere un maggiore contatto col territorio e valutare nuove idee. Viene fissata la data della riunione per
giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 20.00. Nel corso della riunione si farà una analisi dei Campionati Regionali.

 Corsi Formazione 2° sem
A settembre si svolgerà il Corso Shuttle Time a Sondrio e il VcN arancione a Milano c/o la palestra Bacone.
Viene ipotizzata l’organizzazione di un nuovo corso per l’utilizzo di Tournament Software che potrebbe esser
tenuto da Giuseppe Caracausi. Verrà interpellato per sentire le sue disponibilità.
Considerata la carenza di Arbitri verrà organizzato un Corso Arbitri durante i Campionati Regionali Juniores e
Under e si ricorderà alle ASA la necessità di una maggior partecipazione anche in questo fondamentale settore
federale.
Il Presidente Merigo ritiene che sarebbe opportuno riorganizzare anche un corso sugli aspetti gestionali e fiscali
delle ASA. Il segretario contatterà il Segretario Generale per capire la fattibilità allargando magari alle regioni
limitrofe la partecipazione al corso .
Sempre Merigo informa che il GSA Chiari aveva intenzione di organizzare la Tappa Unica ma il Comune di
Chiari probabilmente metterà in rifacimento la palestra che poteva esser designata. Merigo dichiara che sentirà
il Comune per capire le tempistiche dei lavori e se possibile individuare altra struttura. Successivamente all’esito
della indagine riccontetterà direttamente la Federazione .

 Varie ed eventuali
Il DP di Milano Elena Trequattrini ha comunicato che per l’evento Oralimpics a cui ha aderito come già gli anni
passati quest’anno causa la nuova gestione del CONI regionale da parte di Sport e salute, non saranno erogati
contributi e pertanto chiede un sostegno da parte del CRL per la copertura del rimborso del consigliere Marco
De Rubeis che sarà presente all’evento nelle giornate di sabato e domenica mattina. Lei sarà presente tutti e tre
i giorni con la figlia e si fermeranno anche a dormire all’interno del villaggio.
I consiglieri approvano la copertura del rimborso spese, con unico astenuto Marco De Rubeis.
Il Presidente Merigo informa che è arrivata la richiesta dei nominativi degli accompagnatori per la fase nazionale
del trofeo CONI

F.I.Ba. Federazione Italiana Badminton
Comitato Regionale Lombardo
Via Piranesi 46 - 20137 Milano
Cell.3385021037-3510248384
Mail : segreterialombardia@badmintonitalia.net
lombardia@badmintonitalia.net

Non avendo null’altro da discutere la seduta viene tolta alle ore 22.30 e viene fissata la data di mercoledì 4
settembre alle ore 19.30 sempre in via Piranesi.

Il Segretario
Pacchioni Chiara
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Il Presidente CRL
Massimo Merigo

