Milano, 10 aprile 2022

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
VERBALE
Consiglio del 24 marzo 2022

In data 24 marzo 2022 in modalità videoconferenza alle ore 20.30 si è riunito il Consiglio del CRL, regolarmente
convocato a mezzo mail in data 20 marzo 2022, col seguente ordine del giorno:
O.d.G. :
•

Campionati Regionali Studenteschi

•

Definizione argomenti da discutere nella riunione con i DP

•

Aggiornamento regolamento del torneo per i più piccoli

•

Preventivo per il contributo al CTT Lombardo

•

Varie ed eventuali
-

Nuove scuole per il progetto Scuola Attiva Junior

-

Riconoscimento Aldo Lazzari

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

Campionati Regionali Studenteschi

Il Consiglio ha confermato la disponibilità dell’impianto sportivo a Lodi per poter svolgere la fase regionale
studentesca delle scuole secondarie di primo e secondo grado rispettivamente i giorni 11 e 12 maggio. Voleva inoltre
chiedere di poter modificare la disputa degli incontri a causa dell’elevato numero di scuole partecipanti.
Il Consiglio ha anche proposto di donare dei piccoli gadget, se possibile, e di realizzare le tre coppe per le squadre
vincitrici.
È stato anche reso noto che è necessaria la presenza di un direttore di gara per la gestione dei rispettivi eventi.

•

Definizione argomenti da discutere nella riunione con i DP

Il Consiglio si è ritenuto d’accordo nell’informare i DP riguardo a:
-

Fase provinciale dei campionati studenteschi, ricordando di comunicare al MIUR e alla segreteria del CRL
la prime due squadre classificate per ogni categoria e di redigere le rispettive relazioni;

-

Campionati provinciali;
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•

-

Richiesta di tenere una riunione con le ASA del loro territorio;

-

Progetto badminton e benessere

Aggiornamento regolamento del torneo per i più piccoli

L’ideazione è stata rimandata a causa delle priorità riscontrate.
•

Preventivo per il contributo al CTT Lombardo

Il preventivo per il contributo al CTT Lombardo riguardante 5 incordature e una maglietta per ogni atleta è stato
approvato.
•

Varie ed eventuali
-

Nuove scuole per il progetto Scuola Attiva Junior

Il Consiglio ha ricevuto mercoledì 25 marzo richiesta di presentare dei tecnici per svolgere il progetto, con la
scadenza fissata domenica 27 marzo. Il Consiglio si è ritenuto d’accordo a provare a soddisfare la richiesta come
meglio può dato il poco preavviso.

-

Riconoscimento Aldo Lazzari

Il Consiglio ha approvato la proposta riguardante la parte grafica della targa.

-

Trofeo CONI

Le iscrizioni alla fase regionale del Trofeo CONI scadono il 29 marzo.
Il Consiglio aveva pensato di svolgerli la domenica pomeriggio degli Italian International, dopo le finali, in modo che
i ragazzi abbiano anche la possibilità di assistere a partite di alto livello.

-

Onorificenze CONI

Il CONI Lombardo ha chiesto al Consiglio di designare le persone meritevoli di ricevere le diverse onorificenze
perviste, quali la stella di bonzo, quella d’argento, le palme…
Il Consiglio deve guardare i requisiti necessari e proporre una persona / ASA meritevole per ogni onorificenza.

Viene individuata la data 12 aprile 2022 per la nuova riunione del CRL.
Non avendo null’altro da discutere la seduta viene tolta alle ore 21.50

Il Segretario
Passeri Chiara

F.I.Ba. Federazione Italiana Badminton
Comitato Regionale Lombardo
Via Piranesi 46 -20137 Milano- Cell.3274917664
Mail : segreterialombardia@badmintonitalia.net
lombardia@badmintonitalia.net

Il Presidente CRL
Chiara Pacchioni

