Milano, 09 febbraio 2022

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
VERBALE
Consiglio del 8 febbraio 2022

In data 8 febbraio 2022, in modalità videoconferenza, alle ore 20.30 si è riunito il Consiglio del CRL, regolarmente
convocato a mezzo mail in data 5 febbraio 2022, col seguente ordine del giorno:
O.d.G. :
•

Situazione conto corrente e saldo

•

CTT Territoriale Lombardia

•

Corso PSSD da organizzare in data 5-6 marzo

•

Riaffiliazioni Lombardia

•

Data Camp. Reg. a squadre serie C 2022 e N° squadre iscritte

•

Data Camp. Reg. Master 2022

•

Riunione DP e ASA

•

Gestione del Sito

•

Varie ed eventuali
-

Progetto Badminton e Benessere

-

Progetto Form…Azione

Presenti il Presidente del CRL Chiara Pacchioni, il Vice Presidente Marco De Rubeis, i Consiglieri Lucia
Aceti, F. Patrizia Piacentini e Elena Trequattrini
Redige il Verbale la Segretaria Chiara Passeri

•

Situazione conto corrente e saldo

Il Presidente del CRL esprime un dubbio sull’avvenuto pagamento di tutti i medici impiegati per le diverse
manifestazioni del 2021. Da verificare con l’amministrazione federale.
Viene comunicata la decisione della Federazione riguardo il nuovo budget del CRL: congiuntamente al contributo
annuo vengono messi a disposizione i residui dei budget derivanti dagli anni passati.
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•

CTT Territoriale Lombardia

CRL discute di come poter fornire un proprio contributo al CTT Lombardia che è stato appena inaugurato e che avrà
sede presso il PalaBadminton e i cui atleti vengono selezionati direttamente dallo staff tecnico federale.
Dopo diverse proposte, ne ha trovata una che ha raggiunto il consenso unanime.
Il CRL propone di offrire ad ogni atleta del CTT Lombardia 5 incordature cadauno fatte presso la Decathlon durante
la permanenza nel Centro. Per attuare questa proposta il Consiglio decide di chiedere a Giuseppe Caracausi, in
quanto responsabile del reparto sport di racchetta presso il punto vendita Decathlon di Milano Piazza Cairoli, se è
possibile l’attuazione. In seguito verrà proposto al CTT come contributo.

•

Corso PSSD da organizzare in data 5-6 marzo

Il CRL discute delle possibili date e orari per il corso PSS-D. Si decide di proporre alla FMSI di attuarlo presso il
PalaBadminton di Milano nei giorni di sabato 05 marzo dalle ore 14,00 alle ore 19,00 e domenica 06 marzo dalle ore
09,00 alle ore 15,00 2022. Si pone il 2 marzo 2022 come scadenza per l’iscrizione, fino al raggiungimento del
numero massimo di 24 partecipanti, lasciando alcuni posti allo staff del Centro Tecnico Nazionale per consentire la
possibilità di parteciparvi.
Il CRL, inoltre, decide di farsi carico di una quota di iscrizione al corso per ogni ASA della Regione Lombardia.
Chiara Passeri si incarica di accertarsi della disponibilità della FMSI nella data scelta e di inviare la comunicazione
alle ASA contenente il relativo modulo di iscrizione una volta ricevuta la conferma della suddetta disponibilità.

•

Riaffiliazioni Lombardia

Il CRL verifica lo stato delle affiliazioni delle ASA della regione Lombardia e se ne identificano 17. Le ASA non
riaffiliate sono: A.S.D Badminton Crema Pacioli, A.S.D. Gandhi Badminton, A.S.D. Cus Bergamo.

•

Data Camp. Reg. a squadre serie C 2022 e N° squadre iscritte

Dopo aver verificato la presenza di sole 3 squadre iscritte al Campionato Regionale a Squadre di serie C 2022:
-

15 zero

-

Junior BC Milano

-

BC Lecco

e la disponibilità del PalaBadminton, il CRL si è trovato d’accordo a svolgere la competizione domenica 6 marzo
2022 a partire dalle ore 16.00 presso l’impianto sportivo sopracitato.

•

Data Camp. Reg. Master 2022

Il Presidente del CRL ha proposto il 23 e 24 aprile come possibili date per tale competizione, ma dopo una
valutazione da parte di tutti i membri, il Consiglio ha trovato più ragionevole svolgere i Campionati Regionali Master
2022 nei giorni 10 e 11 settembre 2022 con luogo da decidere tramite indizione.

Sono state confermate le date per i
-

Campionati Regionali Assoluti il 21 e 22 maggio 2022

-

Campionati Regionali Junior e Under il 5 e 6 novembre 2022
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•

Riunione DP e ASA

La data della riunione DP e ASA rimane ancora da definire, ma si propone di farla all’inizio del mese di aprile.

•

Gestione del Sito

La gestione del sito rimane competenza di Lucia Aceti e si decide di aggiornarlo con le date di competizioni ed
eventuali corsi e altri eventi di carattere regionale, i verbali e gli estratti per punti di ciò che viene discusso nelle
riunioni del CRL.

•

Varie ed eventuali
-

Torneo promozionale U13

Patrizia Piacentini evidenzia la necessità di accompagnare gli atleti più giovani (U13 e più piccoli) nel loro percorso
sportivo con delle competizioni adatte a chi ha appena iniziato a praticare lo sport. Chiara Pacchioni allora propone
di pensare all’ideazione di un torneo promozionale simile alla precedente “Badminton senza frontiere”, che si possa
svolgere nell’arco di mezza giornata per facilitare la presenza di più atleti.

Viene proposto di chiedere il coinvolgimento dei ragazzi del Centro tecnico per eventuali dimostrazioni per fornire ai
più piccoli dei modelli a cui ispirarsi che siano vicini a loro.

-

Protocollo assistenza sanitaria per le competizioni

Viene presentato il dubbio riguardo al protocollo per l’assistenza sanitaria durante le competizioni all’interno della
Lombardia. Dato che, per nuovo regolamento, è necessario seguire le indicazioni del CONI Lombardia, Chiara
Pacchioni si è fatta carico di chiedere informazioni al CONI Lombardia.

-

Progetto Badminton e Benessere

Patrizia Piacentini evidenzia la necessità di fornire dei gadget della Federazione quando si fa promozione nelle
scuole in modo che quest’ultima risulti più incisiva.
Si propone, come sostituti dei gadget, dei poster raffiguranti, per esempio, le regole del Badminton da regalare alle
scuole in cui si svolge il progetto. L’attuazione di queste iniziative dovrà però essere concordato con la FIBa, data la
necessità di una produzione massiva dei suddetti per dare anche uniformità di immagine a livello mazionale..

-

Progetto Form…Azione

La Consigliera Elena Trequattrini ha assunto l’incarico di “Responsabile della formazione” all’interno del Progetto
Form…Azione. Restano da chiarire i ruoli degli altri membri all’interno del progetto stesso.
È stato discusso il mancato contatto del tecnico Matteo La Rocca da parte della scuola nella provincia di Mantova.
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-

Onorificenza Aldo Lazzari

Chiara Pacchioni propone di realizzare una targa da donare ad Aldo Lazzari. come ringraziamento dopo aver svolto
31 anni di volontariato come Delegato Provinciale di Pavia. Sono stati discussi i possibili materiali, il contenuto della
targa e le aziende per la sua realizzazione.
Bisogna verificarne il costo e la fattibilità con le aziende proposte.
La consegna della targa avverrà durante una competizione di carattere regionale.

Non avendo null’altro da discutere la seduta viene tolta alle ore 23.00.

Il Segretario
Passeri Chiara
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Il Presidente CRL
Chiara Pacchioni

