Milano, 13 aprile 2022

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
VERBALE
Consiglio del 12 aprile 2022

In data 12 aprile 2022 in modalità videoconferenza alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio del CRL, regolarmente
convocato a mezzo mail in data 11 aprile 2022, col seguente ordine del giorno:
O.d.G. :
•

Campionati Regionali assoluti e relativi premi

•

Aggiornamento su materiale promozionale

•

Organizzazione VcN

•

Varie ed eventuali

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

Campionati Regionali assoluti e relativi premi

In assenza di proposte da parte delle ASA del territorio, il Consiglio ha deciso di tenere i Campionati Regionali
Assoluti in data 18 e 19 giugno a Lodi, riservandosi la possibilità di svolgerli in un’unica giornata in base al numero
di iscritti.
Marco de Rubeis si è proposto di contattare personalmente il medico e l’ambulanza necessari per la manifestazione.
Per quanto riguarda i premi, il Consiglio ha pensato di far realizzare le medaglie per i primi 3 classificati di ogni
categoria, una coppa per la squadra con il punteggio più alto e dei gadget da destinare ai primi classificati che
devono ancoraessere decisi in base alle offerte di preventivo che saranno ricevute.
•

Aggiornamento su materiale promozionale

Dopo aver visualizzato il preventivo ricevuto dalla Federazione, il Consiglio ha deciso di far realizzare 2.000 matite
con logo della Federazione e scritta “badminton” da destinare agli studenti che partecipano al progetto “Badminton
e Benessere”.
•

Organizzazione VcN

La Consigliera Elena Trequattrini ha pensato di organizzare un VcN arancione per gli studenti di Scienze Motorie e
Sportive dell’Università Cattolica di Milano, ma si avranno ulteriori aggiornamenti verso la metà di maggio riguardo
alla fattibilità.
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Anche la Consigliera Patrizia Piacentini ha proposto di organizzare un VcN arancione destinato agli studenti di
Scienze Motorie e Sportive dell’Università di Brescia.
E tutto il Consiglio intende proporre al nuovo delegato di Mantova di organizzare un VcN arancione nel territorio di
sua competenza (su suggerimento della coordinatrice di ed. fisica dell’uff. Scolastico di Mantova).
•

Varie ed eventuali

-

Premi Campionati Regionali Studenteschi

Il Consiglio, dopo aver trovato dei premi avanzati in magazzino, ha proposto di riutilizzarli e di chiedere all’azienda
Graphic&co la fattibilità dell’operazione.

-

Progetto Badminton e Benessere

Il Consiglio ha chiesto ai consiglieri De Rubeis e Piacentini aggiornamenti sulle scuole che partecipano al progetto
Badminton e Benessere ricordando di inviare la relativa relazione per tempo e chiedendo di redigere un rendiconto
preventivo in modo da controllare le spese relative al progetto.

Viene individuata la data 9 maggio 2022 per la nuova riunione del CRL.
Non avendo null’altro da discutere la seduta viene tolta alle ore 22.35

Il Segretario
Passeri Chiara
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Il Presidente CRL
Chiara Pacchioni

