Milano, 20 ottobre 2021

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
VERBALE
Consiglio del 7 ottobre 2021

In data 7 ottobre 2021, in modalità videoconferenza, alle ore 20.30 si è riunito il Consiglio del CRL,
regolarmente convocato a mezzo mail in data 30 settembre 2021, col seguente ordine del giorno:
O.d.G. :


Approvazione Bilancio 3° trimestre



Acquisti per il progetto “Badminton



Analisi situazione Tappe VcN in Lombardia



Analisi programma riunione con DP



Varie ed eventuali

Benessere e Fair Play”

Presenti il Presidente del CRL Chiara Pacchioni, il Vice Presidente Marco De Rubeis, i Consiglieri Lucia
Aceti e F. Patrizia Piacentini.
Assente giustificata Elena Trequattrini
Redige il Verbale il Segretario Marco Valentino


Approvazione Bilancio 3° trimestre

Il Segretario Marco Valentino ha esposto le spese affrontate nel corso del 3° trimestre 2021, che
comprendevano l’acquisto dei nuovi gadget del CRL. All’unanimità il Comitato ha approvato il bilancio.
In aggiunta il Comitato ha compilato il Bilancio Preventivo per l’anno 2022, anch’esso approvato
all’unanimità.


Acquisti per il progetto “Badminton

Benessere e Fair Play”

I Consiglieri Patrizia Piacentini e Marco De Rubeis, che si sono occupati della divulgazione del progetto,
aggiornano il Comitato sullo stato di quest’ultimo.
F.I.Ba. Federazione Italiana Badminton
Comitato Regionale Lombardo
Via Piranesi 46 -20137 Milano- Cell.3299185648
Mail : segreterialombardia@badmintonitalia.net
lombardia@badmintonitalia.net

Patrizia informa di aver inviato il progetto a più scuole nella provincia di Mantova, ma di non aver ricevuto
ancora risposta, mentre Marco De Rubeis informa che nella scuola individuata in provincia di Lodi il
progetto può partire.
Ai fini della realizzazione del progetto, il Comitato decide all’unanimità di acquistare 3 kit di racchette e
volani, ognuno composto da:
-

20 racchette misura junior

-

5 tubi di volani in plastica da 6 pz

Per un totale di:
-

60 racchette misura junior

-

15 tubi di volani in plastica da 6 pz

La spesa verrà affrontata tramite i fondi dedicati dalla FIBa per il progetto regionale.
Inoltre decide di acquistare come riserva ulteriori 15 tubi di volani in plastica da 6 pz con i fondi del CRL.
Per ampliare la possibilità di adesione al progetto sul territorio, il Presidente Chiara Pacchioni propone di
sottoporre il progetto anche alla provincia di Sondrio, individuata in quanto il Delegato Provinciale ha da
tempo richiesto un supporto per poter entrare nelle scuole.



Analisi situazione Tappe VcN in Lombardia

Il Segretario Marco Valentino informa il Comitato che è stata accettata la proposta di attuare un corso di
formazione Vola con Noi – Tappa Arancione nella provincia di Monza e Brianza nella palestra di Nova
Milanese in data 27-28 novembre.



Analisi programma riunione con DP

In previsione della riunione che si svolgerà con i DP in data 13 ottobre 2021, viene chiesto al Vice
Presidente Marco De Rubeis, di presentare del progetto Form…azione che verrà svolto sul territorio, in
quanto lui stesso coinvolto in qualità di allenatore.
Si parlerà inoltre dell’attuazione dei Campionati Provinciali e degli obblighi amministrativi previsti per ogni
DP ai fini di ricevere l’intero budget.
Verrà illustrata dai Consiglieri Patrizia Piacentini e Elena Trequattrini la lettera di presentazione, da loro
preparata, che i Delegati Provinciali potranno utilizzare per presentarsi agli UST della loro provincia.
Quest’ultima potrà essere integrata con i vari progetti Federali che i DP vorranno promuovere.
Infine verrà fatta un’indagine sul territorio, ascoltando i pareri e le problematiche di tutti i Delegati
Provinciali presenti.
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Varie ed eventuali

Il Comitato decide di fornire ai DP i nuovi gadget ordinati dal CRL per una quantità di 70 per provincia.
L’occasione per il ritiro dei gadget viene individuata nei Campionati Italiani Under e Junior 2021 nella
mattina di sabato 23 ottobre 2021 o previo appuntamento mettendosi d’accordo con il Segretario Marco
Valentino.

Non avendo null’altro da discutere la seduta viene tolta alle ore 22.30.

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

