Milano, 07 marzo 2022

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
VERBALE
Consiglio del 6 marzo 2022

In data 6 marzo 2022 presso la sala riunioni del PalaBadminton a Milano alle ore 16.30 si è riunito il Consiglio del
CRL, regolarmente convocato a mezzo mail in data 1 marzo 2022, col seguente ordine del giorno:
O.d.G. :
•

Revisione del bilancio preventivo 2022

•

Indizione Campionati Regionali Assoluti e relativi premi

•

Preventivo per supporto al CTT Lombardia

•

Studio del regolamento del torneo per i più piccoli

•

Riunione DP e ASA

•

Varie ed eventuali
-

Nuova scuola per il progetto Badminton e Benessere

-

Campionati Studenteschi

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

•

Revisione del bilancio preventivo 2022

Il Bilancio Preventivo 2022 è stato aggiornato dal Presidente del CRL con le ultime indicazioni pervenute dalla
Federazione e successivamente l’ha inviato via mail a tutti i consiglieri e alla segretaria in data 15-2-22 per presa
visione ed approvazione.
In data odierna si decide rimandare l’approvazione in quanto non risulta certo il saldo residuo del 2021 e a seguito
di alcuni problemi di tipo a amministrativo non è nemmeno possibile prender visione del Conto Corrente del CRL.
Appena verificati i punti di cui sopra, verrà riverificato ed approvato il BIL Prev 2022.
•

Indizione Campionati Regionali Assoluti e relativi premi

In seguito alla presa visione del cambiamento di data sul Calendario Federale dei Campionati Regionali Assoluti che
si terranno il 19 giugno 2022, il Consiglio decide di emanare l’indizione alle ASA della regione, ponendo come data
di scadenza delle richieste il 10 aprile 2022.
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Il Consiglio si propone inoltre di verificare la disponibilità di una scuola nel comune di Milano per poter ugualmente
svolgere l’evento nel caso nessuna ASA dovesse decidere di ospitarlo. .
•

Preventivo per supporto al CTT Lombardia

Chiara Pacchioni, avendo già richiesto un preventivo alla Decathlon per attuare la proposta di sostenere il costo di 5
incordature per atleta, al fine di supportare il CTT Lombardia, ha sollecitato l’azienda nuovamente in quanto detto
preventivo non è ancora stato ricevuto.
•

Studio del regolamento del torneo per i più piccoli

Il Consiglio si propone di impegnarsi a trovare delle idee per fornire una struttura generale ai DP ed alle ASA della
regione Lombardia per l’organizzazione di manifestazioni sportive adatte ai più piccoli.
I Consiglieri si ritengono d’accordo su:
o

Ridurre il punteggio delle partite a 11 punti invece che 21

o

Manifestazione individuale e non a squadre

o

L’eventuale organizzazione di attività tra le partite per mantenere i ragazzi attivi e far sì che non si annoino.

•

Riunione DP e ASA

Il Consiglio stabilisce che la riunione con i DP si terrà in data giovedì 31 marzo 2022 alle ore 20.30 in modalità
videoconferenza.
Vengono inoltre stabiliti due degli argomenti da trattare alla riunione: i campionati studenteschi e l’attuazione delle
linee guida fornite dalla F.I.Ba.
•

Varie ed eventuali
-

Nuova scuola per il progetto Badminton e Benessere

Patrizia Piacentini e Marco de Rubeis forniscono aggiornamenti sul progresso nelle scuole che hanno aderito al
progetto e portano a conoscenza del Consiglio che anche la scuola nella provincia di Sondrio ha iniziato il progetto.
Marco de Rubeis presenta la richiesta di aggiungere una scuola nella provincia di Pavia, richiedendo eventualmente
il mandato per poter operare sul territorio.
Inoltre, avendo verificato che la parte non utilizzata nel 2021 del contributo per il progetto in oggetto è rimasto ad
uso del CRL , il Consiglio propone di realizzare delle matite con logo della Federazione come gadget per i ragazzi
delle scuole che aderiscono al progetto, al netto dei costi da sostenere se si attiva la scuola di Pavia.

-

Campionati Studenteschi

Non essendo a conoscenza della data della fase provinciale dei Campionati Studenteschi, il Consiglio decide di
discutere nuovamente la data della fase regionale nella prossima seduta del 24 marzo 2022
Il Consiglio si propone per chiedere alla Federazione la disponibilità del PalaBadminton per l’evento.

-

Resoconto corso PSS-D

Viene richiesto al Consiglio un modo per rimborsare le quote già versate dai partecipanti che non hanno potuto
partecipare per motivi di salute.
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Dopo essere venuti a conoscenza che le piastre del defibrillatore presente al PalaBadmiton erano scadute da ottobre
2021, al fine di non cancellare il Campionato di serie C già organizzato, Chiara Pacchioni si è attivata per trovare
una soluzione al più presto. E solo grazie alla cortesia di Clare Hockman, che ha messo a disposizione il defibrillatore
portatile del Lario BC, la manifestazione si è potuta svolgere nel completo rispetto delle norme di sicurezza.

-

Proposta per un possibile DP di Mantova

Patrizia Piacentini ha proposto 2 possibili candidati per l’incarico di DP di Mantova. Lei stessa si propone di parlare
con i candidati e di aggiornare il Consiglio a riguardo.

-

Progetto Benessere e Fairplay

Elena Trequattrini comunica il suo intervento in una scuola elementare per il progetto Benessere e Fairplay.

-

Riconoscimento Aldo Lazzari

Dopo aver ritenuto accettabile la proposta di preventivo fatta dalla società Graphic&co, i membri del Consiglio hanno
discusso riguardo alla forma della targa e alle stampe da applicare.

-

Contributo “Eccellenza” Comune di Milano-Stadio Meazza

Sono state individuate le ASA che, nella città di Milano, hanno ottenuto un punteggio maggiore in termini di risultati.
BC Milano e Junior BC Milano hanno ottenuto lo stesso punteggio, quindi il Consiglio ha scelto di proporre Junior
BC Milano per il Contributo Stadio Meazza in quanto ha ottenuto risultati più diversificati da ragazzi giovani.

Viene individuata la data del 24-3 per la riunione del prossimo Consiglio
Non avendo null’altro da discutere la seduta viene tolta alle ore 19.00

Il Segretario
Passeri Chiara
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Il Presidente CRL
Chiara Pacchioni

