Milano, 4 maggio 2021

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
VERBALE
Consiglio del 15 aprile 2021

In data 15 aprile 2021, in modalità videoconferenza, alle ore 19.30 si è riunito il Consiglio del CRL,
regolarmente convocato a mezzo mail in data 10 aprile 2021, col seguente ordine del giorno:
O.d.G. :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifica del materiale in possesso al CRL
Bilancio del I° Trimestre
Analisi dei dati del questionario alle ASA
Analisi del nuovo decreto
Progetto Scuole
Revisione del progetto “Trofeo Lombardia”
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 consiglio viene aperto in orario dal Presidente Chiara Pacchioni che segue l’O.d.G..
1. Verifica del materiale in possesso al CRL

Il Presidente chiede al Segretario Marco Valentino di catalogare il materiale in possesso al CRL nella sede
di via Piranesi, palazzo delle Federazioni, a Milano, e di redigere una tabella rappresentante l’elenco di
quanto presente e le quantità. Una volta redatta, la tabella verrà condivisa con tutto il consiglio, in maniera
da valutare eventuali acquisti futuri in base alle iniziative portate avanti dal CRL. Marco Valentino si rende
disponibile per il compito assegnatogli.
A tal proposito Chiara propone di intervenire anche sul materiale, in possesso al CRL, presente al
PalaBadminton, riordinandolo e chiedendo alla Commissione PalaBadminton se è possibile riservare uno
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spazio all’interno della struttura per il materiale. Propone inoltre di far richiesta per uno spazio riservato
alle ASA che frequentano la struttura e al Delegato Provinciale. La consigliera Elena Trequattrini comunica
che questa soluzione è già in programma nei piani della Commissione, anche se ancora da strutturare.

2. Bilancio del I° Trimestre

Il Bilancio del I° Trimestre, inviato precedentemente via e-mail dal Segretario, viene approvato
all’unanimità.

3. Analisi dei dati del questionario rivolto alle ASA
La consigliera Lucia Aceti, che si è occupata dell’analisi dei risultati, illustra al Consiglio i dati raccolti
tramite una breve presentazione, il cui estratto verrà allegato al presente verbale.
Dopo la presentazione di Lucia il Consiglio si confronta sulle problematiche sorte dai dati raccolti. Uno dei
punti più critici riguarda la disponibilità di impianti, punto sulla quale purtroppo il CRL non ha soluzioni.
L’altro punto riguarda la presenza di collaboratori in funzione di allenatori. A tale proposito ci si chiede se
questa mancanza derivi maggiormente dalla mancanza di formazione o da un punto di vista economico.
Il Presidente sottolinea l’importanza della formazione all’interno della regione, per questo motivo
suggerisce al Consiglio di proporre alla Federazione di prevedere, per i prossimi corsi Vola con Noi, una
parte online da effettuarsi a breve, seguita da una parte pratica da attuare quando l’emergenza sanitaria
sarà in una fase più gestibile.
La consigliera Patrizia Piacentini suggerisce al Comitato di proporre come periodo per le future date in
presenza per i corsi di formazione il mese di settembre in quanto i docenti, ad inizio anno scolastico
appena rientrati in servizio, hanno diritto a dei permessi dedicati agli aggiornamenti.
La volontà del comitato comunque sarebbe quella di far partire un corso Vola con Noi tappa Arancione
entro il mese di giugno.
Infine il Consiglio prende in considerazione alcune delle proposte presenti nel questionario rivolto alle ASA
tra cui:


La possibilità di agevolare lo svolgimento delle manifestazioni senza oneri per la società
organizzatrice, in riferimento alle spese per il rispetto delle norme anti Covid-19 (sanificazione,
tamponi e medico). Il comitato, sostenendo il suggerimento, si preoccuperà di proporre la
questione alla Federazione;



L’inserimento dei percorsi formativi all’interno dell’Università nella facoltà di Scienze Motorie, in
modo da avvicinare sempre più professionisti al nostro mondo. La consigliera Elena Trequattrini
ne approfitta per aggiornarci riguardo una sua proposta, in qualità di Delegato Provinciale, volta
all’Università Cattolica di Milano, riguardante un ipotetico corso Vola con Noi – Tappa Arancione

F.I.Ba. Federazione Italiana Badminton
Comitato Regionale Lombardo
Via Piranesi 46 -20137 Milano- Cell.3299185648
Mail : segreterialombardia@badmintonitalia.net
lombardia@badmintonitalia.net

esclusivo. L’Università ha informato che per attuare il suddetto corso c’è bisogno di molto
preavviso, quindi non sarà attuabile nell’immediato. Viene deciso quindi di proporre alle Università
la convenzione per l’insegnamento del Badminton, sperando di riuscire ad ottenere qualche
riscontro positivo sull’attuazione di un corso nei prossimi anni.

Viene proposto inoltre da Elena di contattare anche il CUS, che potrebbe risultare un’ottima risorsa di
spazi per la pratica del Badminton.
A tal proposito viene chiesto al segretario di contattare la sezione “Formazione” della Federazione per
conoscere i nominativi dei Docenti Formatori, e il loro livello, all’interno della Lombardia.
4. Analisi del nuovo decreto

In mancanza di un nuovo decreto viene rinviato questo punto al prossimo consiglio.
5. Progetto Scuole
Il Presidente, avendo seguito il Webinar del referente federale per la formazione Fabio Morino, spiega al
consiglio che il prossimo anno il progetto “Racchette di classe” non verrà svolto più come negli ultimi anni,
in quanto sono state fatte importanti modifiche ed integrazioni, e che tali modifiche prevedono una durata
del progetto molto maggiore.
Alla luce di questo nuovo progetto, e sapendo che la regione attiva numerosi progetti sulla psicomotricità
per le scuole secondarie di primo grado a partire da metà anno scolastico, il consiglio teme che numerosi
insegnanti non aderiscano a progetto federale.
In alternativa e propedeutico al progetto federale, viene proposto dalla consigliera Patrizia Piacentini di
creare un nuovo progetto volto agli Istituti Comprensivi. Il progetto potrebbe prevedere una breve
formazione per gli insegnanti a settembre, costituita da una parte online ed una pratica, a seguire quattro
lezioni da svolgere con gli studenti in orario curriculare o extracurriculare. Nel particolare l’ideale sarebbe
di svolgere le lezioni curriculari alla scuola primaria e le lezioni extracurriculari alla scuola secondaria di
primo grado, il progetto sarebbe infatti rivolto alle terze, quarte e quinte nel primo caso e alle prime nel
secondo. L’organizzazione del progetto sul territorio sarà a cura del Delegato Provinciale, e mirerà allo
sviluppo del movimento soprattutto nelle province meno attive.
Il Comitato Regionale presenterà il progetto, una volta definito, alla Federazione chiedendo anche un
contributo economico a supporto della realizzazione dello stesso.
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6. Revisione del progetto “Trofeo Lombardia”
Nell’attesa di possibili riaperture il consiglio pensa di rivisitare il progetto “Trofeo Lombardia” per
l’organizzazione di manifestazioni promozionali da svolgere all’aperto per mezzo della pratica
dell’AirBadminton. La competizione sarà rivolta a giocatori amatoriali e non, purchè tesserati per un’ ASA
Lombarda. Nei prossimi giorni, sotto proposta dei componenti del Comitato, verrà varato un nuovo
regolamento che permetta di svolgere la manifestazione. L’organizzazione della stessa sarà affidata al
Delegato provinciale.
Naturalmente la suddetta manifestazione potrà essere svolta solo nel rispetto dei DPCM o Decreti Legge
che verranno emanati.
7. Varie ed eventuali
La consigliera Piacentini comunica al Comitato che invierà un questionario ai docenti della provincia di
Mantova per capire la realtà del territorio, poiché è l’unica provincia della Lombardia completamente
inesplorata dalla Federazione.
Il Presidente informa che Regione Lombardia ha omaggiato il Coni Regionale di ventimila tamponi da
distribuire alle Federazioni lombarde. Si pensa, una volta ricevuti i tamponi, di distribuirli alle ASA per
agevolare la partecipazione alle competizioni. I termini per la scelta della distribuzione verranno stabiliti
dal CRL.
Sempre il Presidente comunica al Comitato di aver partecipato, sotto invito, ad un incontro col CIP in cui
è venuta a conoscenza. Tramite questo incontro ha scoperto della possibilità per le ASA di accedere a
contributi che sostengano attività con para-atleti e che il Presidente del CIP Regionale, Pierangelo Santelli,
è intenzionato a sostenere la multidisciplinarità per i suoi atleti. Sottolinea inoltre l’importanza di far sapere
al mondo paralimpico che la nostra Federazione pratica il para-badminton e che è un’attività economica
e facilmente gestibile, a questo proposito risulta indispensabile inserirsi nelle manifestazioni del CIP. Viene
chiesto quindi al segretario di inviare un file a tutti i Delegati Provinciali, riportante i contatti dei loro
corrispettivi del mondo paralimpico, in modo tale da agevolare la comunicazione tra queste due figure.
La stessa propone anche di valorizzare l’attività riguardante la categoria Special, propone infatti di
informare tramite il sito l’attività già in atto e di dedicare una sezione a tutte le attività riguardanti i soggetti
affetti da disabilità.
Al riguardo il Vice Presidente Marco De Rubeis propone di strutturare un corso di formazione, da far
visionare allo staff tecnico e approvare dalla Federazione, riguardante l’insegnamento a soggetti affetti da
disabilità intellettiva. La proposta viene accolta positivamente da tutti i componenti del consiglio.
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Non avendo null’altro da discutere la seduta viene tolta alle ore 23.15.

Il Segretario
Marco Valentino
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Il Presidente CRL
Chiara Pacchioni

