Milano, 27 Marzo 2021

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
VERBALE
Consiglio del 18 marzo 2021
In data 18 marzo 2021, in modalità videoconferenza, alle ore 19.30 si è riunito il Consiglio del CRL, regolarmente
convocato a mezzo mail in data 14 marzo 2021, col seguente ordine del giorno:
O.d.G. :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Indizione Campionato a squadre serie C
Indizione riunione Delegati Provinciali
Indizione riunione ASA
Analisi ed eventuale revisione del bilancio preventivo fatto dal Commissario Straordinario
Coppe e premi per il 2021, analisi magazzino e necessità
Progetto Scuola Primaria
Trofeo promozionale Lombardia, revisione del regolamento
Varie ed eventuali

Presenti:
Il Presidente Chiara Pacchioni, il Vice Presidente Marco De Rubeis e i Consiglieri Elena Trequattrini, F. Patrizia
Piacentini e Lucia Aceti
Presente il segretario Marco Valentino che redige il verbale

Il Presidente Chiara Pacchioni, chiede all’Assemblea di anticipare il punto 4 rispetto al punto 1. L’assemblea
approva.
4. Analisi ed eventuale revisione del bilancio preventivo fatto dal Commissario Straordinario
Il Presidente innanzitutto chiede al segretario Marco Valentino di visionare insieme al consiglio l’ultimo ordine coppe
e premi fatto dal precedente Comitato Regionale, in quanto nel 2020, a causa dell’emergenza sanitaria COVID, la
produzione dell’ordine, già pagato, era stata sospesa a data da destinarsi. Tale ordine, che vede una quantità
consistente di premi in coppe, medaglie e gadget, potrà soddisfare pienamente i bisogni per le future competizioni
indette dal CRL.
Per questo motivo è stato deciso all’unanimità di eliminare dal Budget preventivo 2021, predisposto dal Commissario
Straordinario, le spese relative a questa voce.
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Considerando lo stato di emergenze che il nostro paese sta ancora affrontando, è stata presa in considerazione la
voce riguardante i contributi a Società e Associazioni sportive: dopo un confronto tra i Consiglieri ed il Presidente del
CRL, è stato deciso di non destinare, per ora, dei fondi volti a questo fine, e di aspettare di vedere l’evolversi della
situazione emergenziale. Contemporaneamente viene però chiesto al segretario Marco Valentino di informarsi
presso la segreteria federale riguardo a quali possano essere i parametri oggettivi praticabili alle ASA della
Lombardia per un eventuale sostegno da parte del CRL.
Il Consiglio, nel proseguire l’analisi del Bilancio preventivo 2021 stilato dal Commissario Straordinario Giorgio
Rusconi, ha deciso altre variazioni potenziando principalmente le voci riguardanti la formazione, l’acquisto di
materiale sportivo e le attrezzature dedicati alla promozione sportiva.
Il Bilancio preventivo 2021 così rivisto viene approvato all’unanimità da tutto il Consiglio, e viene incaricato il
segretario di stilare la “Relazione accompagnatoria al Bilancio Preventivo 2021” e di inviarla alla segreteria federale.
Il segretario viene inoltre incaricato di contattare la segreteria federale per informarsi sulla futura gestione dei siti
regionali, in modo da capire se in futuro si dovrà tenere conto di questa spesa o meno.
In collegamento a quanto discusso nel precedente punto il Presidente propone di sottoporre un sondaggio alle ASA
per individuare i bisogni emersi dal periodo critico causato dalla pandemia. Il compito di stilare il questionario viene
affidato alla Consigliera Lucia Aceti.
In ultimo viene chiesto al segretario di contattare la segreteria federale per informarsi riguardo le procedure di
acquisto per il CRL in modo da essere pronti al momento del bisogno.
1. Indizione Campionato a squadre serie C
Attualmente il Campionato di Serie C non è praticabile in quanto, da decreto legge, possono essere svolte solo
competizioni di livello nazionale presenti nel Calendario Federale approvato dal CONI. In virtù dell’emergenza
sanitaria viene verbalizzato che non è quindi possibile calendarizzare il Campionato di Serie C, e viene rinviato al
prossimo consiglio.
2. Indizione riunione Delegati Provinciali e ASA
Viene deciso all’unanimità di programmare la riunione con i Delegati provinciali per il 28 aprile 2021 alle ore 21.00 in
videoconferenza.
3.

Indizione riunione ASA

Viene deciso di effettuare la riunione con le ASA il 28 aprile 2021 alle ore 19.45 in videoconferenza, prima della
riunione con i Delegati Provinciali. Attualmente l’OdG prevede l’analisi dei questionari precedentemente forniti e le
comunicazioni riguardanti l’eventuale Campionato di serie C.
5.

Coppe e premi per il 2021, analisi magazzino e necessità
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Come detto al punto 4 il precedente comitato aveva già effettuato per il 2020 un ordine per l’acquisto di coppe e
premi, ordine la cui produzione era stata bloccata a causa della pandemia. Viene chiesto al segretario di contattare
il fornitore per informarlo del fatto che il CRL è ancora attivo e che verrà contattato in prossimità delle gare che ci si
potranno svolgere in base alle future indicazioni emanate nei decreti legge nazionali riguardo l’emergenza sanitaria.

6.

Progetto Scuola Primaria

Viene ripreso il progetto indirizzato alle scuole primarie di primo grado inizialmente pensato dal CRL precedente,
come base per un nuovo progetto promozionale. Il target a cui era rivolto il progetto erano i bambini frequentanti la
terza elementare. Viene proposto dalla Consigliera Patrizia Piacentini di attuare il progetto in orario extrascolastico
da svolgere negli orari successivi all’uscita da scuola, in modo tale da permettere agli alunni di spostarsi direttamente
in palestra dopo le lezioni.
A conclusione del percorso si potrà propore di svolgere in collaborazione con la scuola un evento in una mattinata
del fine settimana in cui coinvolgere anche i genitori.
Viene chiesto l’intervento della Consigliera Elena Trequattrini in quanto in qualità di DP di Milano ha svolto
un’indagine inviando un questionario a tutti gli istituti ed insegnanti di scienze motorie conosciuti della provincia di
Milano. Elena illustra il contenuto del questionario che chiedeva quanti fossero interessati a giornate promozionali,
progetti di 6 ore a carico della scuola, quantità di materiale in possesso, se sapessero cos’è il badminton e se
interessati alla formazione. Il questionario ha riscontrato enorme successo, tanto che sono state richieste 180
giornate promozionali, per cui coinvolgerà le ASA della provincia chiedendo supporto per la loro realizzazione.
Successivamente, in collaborazione con la FIBa, ha redatto un power point adatto alla DAD, atto a supportare gli
insegnati di educazione motoria che propongono il Badminton e che non sono ferrati nella nostra disciplina.
F. Patrizia Piacentini suggerisce di proporre un questionario da indirizzare alle scuole primaria di primo grado e
primaria di secondo grado simile a quello utilizzato da Elena Trequattrini da far utilizzare ai DP che lo potranno
sottoporre nel proprio territorio ad insegnanti e responsabili di Scienze Motorie.
Interviene il Presidente che evidenzia il fatto che va divisa l’utenza tra scuole superiori rispetto a elementari e medie,
dove nel primo caso si formano si giocatori, ma anche persone che possano intraprendere dei ruoli all’interno della
Federazione, quali arbitri e appassionati che nelle ASA possano contribuire al loro sviluppo.
Nel secondo essendo coinvolti ragazzini e bambini, questi potrebbero passare dal gioco del badminton all’attività
agonistica.
L’età ideale per lo sviluppo della nostra disciplina è comunque la terza elementare e la prima media per la scuola
secondaria di primo grado.
La predisposizione del progetto viene rimandata al prossimo consiglio, in modo da raccogliere idee da sviluppare.

7. Trofeo promozionale Lombardia, revisione del regolamento
Il Presidente del CRL propone, data la complessità del periodo nell’utilizzo di strutture al chiuso, di pensare
ad una iniziativa promozionale per i mesi estivi: al riguardo viene ripreso in considerazione il progetto
“Trofeo Lombardia” come base per il nuovo progetto. Viene proposto di utilizzare l’attrezzatura di Air
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Badminton per questa iniziativa, anche se viene fatto notare dalla consigliera Lucia Aceti che il volano di
Air Badminton è difficile da gestire per i neofiti, per questo andrebbe quindi accostato al classico volano
in plastica appesantito da far utilizzare ad i più piccoli se si dovesse trattare di un evento aperto al pubblico.
Il Presidente sottolinea la distinzione tra le due realtà, una applicabile alle ASA, per la quale verrebbe
concepito un Trofeo Lombardia adattato all’aperto con l’utilizzo del volano per l’Air Badminton, un’altra
riguardante la promozione, che verrebbe proposta ai Delegati Provinciali, con l’utilizzo del volano in
plastica appesantito.
Naturalmente l’attuazione di queste iniziative ad oggi non è perseguibile date le restrizioni indotte dal
DPCM in vigore : per questo viene rimandata ad un prossimo consiglio la definizione di queste due
modalità.
In questa occasione viene chiesto alla consigliera Lucia Aceti di realizzare un questionario da sottoporre
ai Delegati Provinciali sui bisogni e la conoscenza del proprio territorio (es. n° di scuole sul territorio;
tipologia di formazione alla quale è interessato il territorio che siano tecnici, collaboratori o docenti;
materiale a disposizione del DP; etc.).
8.

Varie ed eventuali

Il Presidente propone l’organizzazione di un corso per la formazione arbitri tramite videoconferenza, e
l’utilizzo delle formule pensate dalla FIBa per l’attuazione della formazione nelle scuole. Sarà da verificare
l’attuabilità del corso in videoconferenza, e le eventuali modalità di svolgimento per la proposta di
formazione nelle scuole.
Lucia propone di creare una cartella condivisa in Drive da utilizzare per la condivisione del materiale
comune sul quale il CRL dovrà lavorare, in modo che sia costantemente aggiornabile e alla portata di tutti.
All’unanimità il consiglio approva la proposta.
Per quanto riguarda la formazione, il Presidente Chiara Pacchioni, propone di coinvolgere il Docente
Formatore Alessandro Redaelli come prossimo coordinatore della formazione regionale. Tale figura
attualmente non è stata richiesta dalla FIBa, ma se dovesse esserlo potrebbe essere presentato il suo
nome come candidato. Il consiglio all’unanimità approva la proposta. Nel frattempo anche se tale figura
formalmente non esiste, farebbe piacere al Consiglio se Alessandro Redaelli si potesse occupare del
monitoraggio della richiesta e necessità di formazione all’interno della regione Lombardia e di fare da
punto di contatto tra territorio e Federazione. Viene chiesto al segretario Marco Valentino di contattare
Alessandro Redaelli per spiegargli l’impegno richiesto e proporgli questa collaborazione.

Viene proposto dal Vice Presidente Marco De Rubeis di iniziare a pensare come introdurre all’interno delle
iniziative promozionali e di formazione, l’attività di badminton per i soggetti con disabilità sia fisica che
intellettiva. Il Vice Presidente tiene a sottolineare che l’intervento non debba puntare semplicemente alle
modalità di insegnamento della tecnica, ma soprattutto all’approccio per le diverse disabilità. La proposta
viene fatta alla scopo di sensibilizzare il settore della formazione su questa tematica.

Non avendo null’altro da discutere la seduta viene tolta alle ore 23.00 e viene fissata la data per il prossimo
consiglio Giovedì 15 aprile 2021 alle ore 19.30 sempre in modalità di videoconferenza.
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Il Segretario
Marco Valentino
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Il Presidente CRL
Chiara Pacchioni

