Milano, 29 giugno 2022

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
VERBALE
Consiglio del 28 giugno 2022

In data 28 giungo 2022 in modalità videoconferenza alle ore 20.30 si è riunito il Consiglio del CRL,
regolarmente convocato mezzo mail in data 25 giugno 2022 col seguente ordine del giorno:
O.d.G. :
•

Relazione chiusura 1° semestre e bilancio

•

Contributo ASA richiedente Campionati regionali

•

Relazione chiusura progetto badminton e benessere

•

Indizione campionati regionali junior e under

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
•

Relazione chiusura 1° semestre e bilancio

Viene letta e approvata la relazione del primo semestre e viene visionato il bilancio del primo semestre
approvato dal Consiglio.
•

Contributo ASA richiedente Campionati regionali

Prende la parola il Presidente Chiara Pacchioni che spiega la procedura richiesta dalla FIBa per poter
coprire le spese del medico dei Campionati Regionali Assoluti così come definito in fase di bilancio
preventivo ed indicato nel comunicato di indizione. Seguendo quindi tali disposizioni l’ASA New Sport ha
fatto pervenire richiesta di contributo a copertura delle spese del medico in data 30-4-22.
Il Comitato Regionale delibera, con delibera n ° 1 del 28-6-22, il contributo (già precedentemente definito)
all’ ASA New Sport a copertura delle spese del medico e contestualmente invita la segretaria ad inviare
al Presidente dell’ASA l’autocertificazione relativa all’utilizzo di tale contributo. Si allegano richiesta di
contributo e relativa delibera.
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Sempre dall’ASA New Sport è pervenuta anche la richiesta di contributo a copertura delle spese del
medico per i campionati Regionali Master che si terranno in data, così come indicato nel comunicato di
indizione,
Il CRL delibera con delibera n.2 del 28-6-22 il contributo così come richiesto dall’ASA New Sport
riservandosi di deliberare l’importo esatto solamente a Campionato concluso.
Tale contributo sarà erogato al termine della manifestazione in base al numero dei giorni in cui si è svolta.
Si allega Delibera e Richiesta relativa.

•

Relazione chiusura progetto badminton e benessere

Viene letta e approvata la relazione e relativo consuntivo economico.
•

Indizione campionati regionali Junior e Under

In seguito alla presa visione della data sul Calendario Federale dei Campionati Regionali Junior e Under
che si terranno il 5 e 6 novembre 2022, il Consiglio decide di inviare l’indizione alle ASA della regione i
primi giorni di settembre. In tale indizione verrà altresì indicato che il CRL a sostegno dell’ASA che farà
richiesta per l’organizzazione dei Campionati, concederà un contributo pari al costo che l’ASA dovrà
sostenere per la presenza del medico.

Il Presidente chiede di poter discutere di alcuni punti anche se non previsto nell’OdG il punto Varie e il
consiglio si esprime favorevolmente.
•

Varie ed eventuali

Sempre il Presidente ribadisce l’importanza di inviare tempestivamente alle ASA i punti salienti discussi
nel corso del consiglio e chiede maggiore attenzione alla stesura delle relazioni e loro pubblicazione sul
Sito del CRL e su FB
-

Giornata sportiva promossa dal CIP

Il CRL conferma di voler partecipare all’evento, possibilmente con atleti affiliati alla FIBa.
-

Expo per lo sport a Milano

Elena Trequattrini conferma la partecipazione all’evento in oggetto, aggiungendo che parteciperà
all’organizzazione del Camp in Arena proponendo il badminton come sport. Il CRL conferma che fornirà il
gazebo per la manifestazione e i RollUp
-

Riunione con i DP

Il Consiglio decide di convocare la nuova riunione con i delegati provinciali 14 settembre 2022 in modalità
videoconferenza.
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Di seguito i punti all’OdG che verranno discussi
-

Benvenuto e presentazione dei nuovi DP di Pavia e Cremona

-

Campionati Provinciali: GA e Arbitro con designazione costo a carico della FIBa

-

Contribuzioni all’ASA organizzatrice a parziale copertura delle spese illustrazione procedura
FIBa

-

Torneo Promozionale ideato dal CRL rivolto ai Centri Sportivi Scolastici (se regolamento
approvato dalla FIBa)

-

Vola con Noi richieste 2 tappe dai DP di Brescia e Lodi: altre province?

-

Presentata in Federazione una richiesta di modifica della scheda tecnica dei Campionati
Sportivi Studenteschi a seguito delle osservazioni giunte dal MIUR e conseguente richiesta di
modifica.

-

Progetto Badminton e Benessere: chiesto nuovo contributo alla FIBa per poterlo proporre in
altre Province differenti da quelle in cui è già stato svolto

Viene individuata la data 5 settembre per la riunione de CRL.
Non avendo null’altro da discutere la seduta viene tolta alle ore 22.40

Il Segretario
Passeri Chiara
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Il Presidente CRL
Chiara Pacchioni

