Milano, 17 settembre 2021

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
VERBALE
Consiglio del 3 settembre 2021

In data 3 settembre 2021, in modalità videoconferenza, alle ore 20.45 si è riunito il Consiglio del CRL, regolarmente
convocato a mezzo mail in data 29 agosto 2021, col seguente ordine del giorno:
O.d.G. :


Revisione materiale in possesso del CRL ed eventuali nuovi acquisti



Approvazione indizioni Campionati Regionali Junior e Under, Master e Campionato a Squadre di Serie C



Approvazione acquisto premi e gadget per gli eventi regionali



Pianificazione riunioni con ASA e DP



Analisi nuovi protocolli ripresa dell’11 agosto 2021



Aggiornamento su pianificazione tappe VcN



Pianificazione corso PSS-D



Varie ed eventuali



Revisione materiale in possesso del CRL ed eventuali nuovi acquisti

Il Segretario Marco Valentino, precedentemente incaricato di comporre l’inventario del CRL, elenca il materiale in
possesso al Comitato.
Essendo ormai quasi ultimati i tubi di volani in piuma in possesso del Comitato, quest’ultimo all’unanimità decide di
acquistare 30 tubi di volani in piuma. Viene quindi incaricato Marco Valentino di contattare la Federazione e
procedere con l’ordine.


Approvazione indizioni Campionati Regionali Junior e Under, Master e Campionato a Squadre di Serie C

Ad aver fatto richiesta per l’organizzazione degli eventi regionali in Lombardia, si candida solo la Polisportiva 2B,
che si propone di ospitare i Campionati Regionali Master il 13-14 novembre. All’unanimità il CRL approva la richiesta
dell’ASA.
Emerge a questo punto che nessun’altra competizione è stata richiesta dalle ASA del territorio, sarà quindi compito
del CRL organizzare gli eventi mancanti. Chiara Pacchioni propone di ricercare la sede delle varie gare nelle palestre
utilizzate dalle ASA, in modo da portare i Campionati sul territorio. Questa proposta viene accolta positivamente dal
Comitato. Viene chiesto quindi di ospitare il Campionato a Squadre di Serie C nella palestra in cui svolge attività la
Polisportiva di Nova, e i Campionati Regionali Assoluti, i Campionati Regionali Junior e Under nella palestra che
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ospita la New Sport per i suoi allenamenti. Le tre competizioni saranno comunque gestite e sostenute
economicamente dal CRL.
Viene chiesto al Segretario di contattare Rosita Castaldo per la nomina dei GA.


Pianificazione riunioni con DP

Come ogni anno il CRL intende organizzare la seconda riunione con i DP, la data individuata all’unanimità dal
Comitato è quella del 13 ottobre, per le ore 20.30.
Gli argomenti della riunione saranno i seguenti:
- Nuove Figure Form…azione, spiegare la loro funzione e i nominativi
- Attuazione Campionati provinciali 27-28 novembre 17-18 dicembre
- Promemoria sulle attività obbligatorie da svolgere nel 2021
Viene chiesto a Marco Valentino di informarsi riguardo a tutte le procedure per l’organizzazione degli eventi
provinciali.


Analisi nuovi protocolli ripresa dell’11 agosto 2021

Il CRL analizza i nuovi Protocolli per la ripresa, come unica differenza viene individuato l’obbligo del possesso di
Green pass per accedere e partecipare alle competizioni e agli eventi.


Aggiornamento su pianificazione tappe VcN

Il Segretario riferisce di aver chiesto la disponibilità ai DP di Monza e Brianza e Sondrio per l’organizzazione di una
tappa Vola con Noi – Arancione, le due province erano state individuate durante il precedente Consiglio dal CRL, al
fine di promuovere l’attività nelle province meno attive. L’altra provincia interessata sarebbe quella di Varese, nella
quale manca però il DP. Per questo motivo sarà uno dei componenti del Comitato ad interessarsi per l’eventuale
organizzazione di una tappa VcN in quella provincia.


Pianificazione corso PSS-D

Dato il prezzo elevato, il CRL si rende conto di non poter organizzare il corso gratuitamente, le spese di iscrizione al
corso saranno quindi sostenute dai partecipanti. Date le limitazioni riguardanti il numero di partecipanti, Chiara
Pacchioni propone, nel caso in cui non venga raggiunto il numero di 24 partecipanti, di aggregarsi ad un’altra
Federazione. Propone inoltre di offrire la possibilità di partecipare anche allo staff del Centro Tecnico Nazionale.
Viene chiesto al Segretario di svolgere un’indagine sull’eventuale partecipazione delle ASA e del CT, indicando il
costo di €80, la durata di 12 ore e il numero massimo di partecipanti, ovvero 24.


Varie ed eventuali

In data 1 settembre la Segreteria Regionale ha ricevuto comunicazione delle dimissioni del Presidente dell’ASD
Crema Pacioli. Insieme a questa notizia è stato comunicato che l’attuale Delegato Provinciale di Cremona Marco
Zani è contrario all’utilizzo del Green pass e alla vaccinazione. In seguito a questa notizia il CRL ha deciso di
comunicare quanto accaduto alla Segreteria Federale e al Presidente Beninati.
Non avendo null’altro da discutere la seduta viene tolta alle ore 23.00.
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Il Segretario
Marco Valentino

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

Il Presidente CRL
Chiara Pacchioni

