Milano, 27 dicembre 2021

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
VERBALE
Consiglio del 11 dicembre 2021

In data 11 dicembre 2021, in presenza, alle ore 15.00 si è riunito il Consiglio del CRL, regolarmente
convocato a mezzo mail in data 9 dicembre 2021, col seguente ordine del giorno:

O.d.G. :
•

Residuo del contributo FIBa al netto di tutte le spese

•

PROGETTO CR Lombardia Badminton Benessere Fair Play: Rendiconto del numero di scuole, costi per
ciascuna, DP che lo realizzano

•

Attuazione corso PSS-D

•

Progetto sperimentale: Sportello " supporto psicologico" ad uso delle ASA

•

Situazione premi e gadget per il 2022: residuo e nuovi acquisti

•

Progetto Form…azione: attuazione

•

Resoconto delle manifestazioni Lombarde

•

Varie ed eventuali

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
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•

Residuo del contributo FIBa al netto di tutte le spese

Il Presidente inizia la riunione salutando e ringraziando tutti per la presenza all’ultimo Consiglio del 2021.
Il primo punto all’ordine del giorno prevede l’analisi dell’avanzo del budget dell’anno 2021. Viene proposto
da Chiara Pacchioni di chiedere che venga utilizzato nel 2022 per poter fornire un vaucher ad ogni ASA
Lombarda per la partecipazione al corso PSS-D che verrà organizzato. Viene chiesto al Segretario di
inviare tale richiesta all’ufficio amministrativo e al Consiglio Federale. Il Comitato approva all’unanimità la
proposta del Presidente, contestualmente approva anche il Bilancio del 2021.

•

PROGETTO CR Lombardia Badminton Benessere Fair Play: Rendiconto del numero di scuole, costi per
ciascuna, DP che lo realizzano

Il Vice Presidente comunica che nella provincia di Lodi ha aderito al progetto una scuola, l’istituto F. Fellini
di Tavazzano, con 13 classi, dove inizierà nel mese di marzo. Interviene la Consigliera Patrizia Piacentini
che comunica che l’attività regionale del progetto di Badminton Benessere e Fair play è stato approvato
da parte dell’Istituzione scolastica IC:FRANCHI SUD 2 nei plessi Marcolini, Deledda e Bertolotti con le
classi 3-4-5, per un totale di 20 classi. Lì il progetto è iniziato il 10 dicembre 2021 e continuerà fino al mese
di febbraio. Infine l’ultima scuola che ha aderito al progetto è l’IC di Ponte in Valtellina, in provincia di
Sondrio, che parteciperà con 4 classi. Il progetto verrà coordinato dal DP di Sondrio Saverio Elia.

•

Attuazione corso PSS-D

Il CRL, osservando il calendario agonistico, tenendo in considerazione le date occupate dagli eventi più
importanti e quelli presenti in Lombardia, individua quattro date disponibili, ovvero:
22-23 gennaio
19-20 febbraio
5-6 marzo
2-3 aprile
La data precisa verrà definita in base alla disponibilità della FMSI.
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•

Progetto sperimentale: Sportello " supporto psicologico" ad uso delle ASA

La consigliera Lucia Aceti espone la propria proposta al CRL. Il progetto proposto ha l’obiettivo di
incentivare e sensibilizzare le società sportive rispetto alla cura dell’aspetto mentale nello sport,
introducendo la sua persona come figura di riferimento.
Essendo lei stessa esperta nel settore, in qualità di Dott.ssa in Psicologia Clinica e dello Sport, ha
predisposto la seguente proposta:
-

un pacchetto di incontri (3/4), finanziato dal CRL, rivolto a tecnici e atleti che tratteranno tematiche
legate ad esempio alla gestione emotiva, errori, sconfitta etc.

-

successivamente l’apertura di uno sportello (tempistiche costi ancora al vaglio del consiglio del
CRL) a cui Atleti-tecnici potranno rivolgersi per supporto, progetti, analisi dei bisogni etc.

Il CRL all’unanimità trova il progetto interessante, viene quindi chiesto alla Consigliera di stilare un progetto
ufficiale, proporlo al CRL, in modo che possa essere approvato ufficialmente.

•

Situazione premi e gadget per il 2022: residuo e nuovi acquisti

Il Segretario elenca il materiale, in ambito di coppe e medaglie, ancora in possesso del CRL, in modo da
poter pianificare eventuali nuovi acquisti nell’anno 2022. Il CRL, all’unanimità, determina che durante
l’anno seguente, dovranno essere acquistati i premi per le competizioni dei Campionati Regionali Master
e Assoluti.
•

Progetto Form…azione: attuazione

Al riguardo verrà scritta una relazione riportante l’attività dei Tecnici e del Referente Regionale della
Scuola, per rendicontare i rimborsi richiesti e previsti dal progetto Form…azione. Ad oggi solo il Tecnico
Marco De Rubeis ha inoltrato queste richieste.
•

Resoconto delle manifestazioni Lombarde

Durante il 2021, in regione Lombardia sono state organizzate le quattro manifestazioni più importanti a
livello regionale, ovvero:
-

Campionati Regionali Assoluti

-

Campionati Regionali Junior & Under

-

Campionati Regionali Master

-

Campionato a Squadre di Serie C
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Tutte le manifestazioni hanno visto una buona partecipazione, in linea con quella degli eventi di livello
nazionale. In alcuni eventi l’assenza di molti atleti è stata dettata dalla mancanza di punti in classifica,
arrivando da un periodo di lungo stop a causa dell’assenza di molte manifestazioni agonistiche a causa
dei vari DPCM susseguitisi tra il 2020 e il 2021. Si può quindi stimare che per il prossimo anno la
partecipazione sarà ancora maggiore.
Un referente per ogni manifestazione ha intrapreso il compito di stilare un resoconto dei vari eventi, che è
stato poi approvato dal CRL.
Ogni manifestazione regionale ha visto la partecipazione del Presidente Chiara Pacchioni in qualità di
rappresentante federale.
In allegato, insieme al seguente verbale, vengono inseriti tali documenti.

•

Varie ed eventuali

Dall’inizio della pandemia è stata notata l’assenza, quasi totale, del DP di Pavia Aldo Lazzari. Per questo
motivo all’unanimità il CRL ha intenzione di proporre un nuovo nome alla FIBa per l’incarico di DP di Pavia.

Non avendo null’altro da discutere la seduta viene tolta alle ore 17.30.

Il Segretario
Marco Valentino
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Il Presidente CRL
Chiara Pacchioni

