Milano, 5 settembre 2022

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
VERBALE
Consiglio del 5 settembre 2022

In data 5 settembre 2022 in modalità videoconferenza alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio del CRL, regolarmente
convocato mezzo mail in data 30 agosto 2022 col seguente ordine del giorno:

O.d.G. :
•

Indizione Campionati Regionali junior e under

•

Campionati Regionali master

•

Riunione con i DP e ASA

•

Acquisto spara-volani

•

Progetto Badminton Benessere e Fair play

•

Aggiornamento premi per manifestazioni

•

Varie ed eventuali

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

•

Indizione Campionati Regionali junior e under

I Campionati Regionali Junior e Under si terranno i giorni 5 e 6 novembre, come stabilito nel calendario federale.
Il CRL delibera, con delibera n ° 3 allegata, di dare un contributo all’ASA organizzatrice per sostenere le spese del
medico che sarà presente alla manifestazione per un importo massimo di 300,00 euro al giorno.
Il Consiglio decide di emanare l’indizione alle ASA della regione, ponendo il 2 ottobre come data di scadenza per la
presentazione delle richieste.

•

Campionati Regionali master

Per i Campionati Regionali Master, che si terranno il 16-10 e che saranno organizzati dall’ASA New Sport, il consiglio
del CRL nella precedente riunione aveva già deliberato di dare il contributo per la copertura della spesa del medico.
Viene ribadito che l’importo esatto sarà deliberato solamente a manifestazione avvenuta e che comunque non potrà
essere superiore ai 300,00 euro al giorno
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Il segretario informa che i gadget necessari per premiare i vincitori dei singolari femminili e maschili di ogni categoria
sono presenti, mentre i premi dovranno essere ordinati a Graphic & Co.
Alle Asa verrà inviato il comunicato relativo alla competizione non appena verranno designati arbitro e giudice arbitro.

•

Riunione con i DP

La riunione con i DP è stata confermata il 14 Settembre in modalità videoconferenza.
Vengono definiti i punti di discussione:
-

Benvenuto e presentazione dei nuovi DP di Pavia e Cremona e Mantova

-

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

-

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

-

Vola con Noi: richiesta una tappa Unica dal DP di Lodi, ed eventuali richieste da altre province

-

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

-

Problematiche riscontrate dai DP

•

Acquisto spara-volani

Il CRL ha considerato l’idea di acquistare alcune macchine spara-volani di modica cifra a sostegno dei DP per la
realizzazione di manifestazioni promozionali. La fattibilità verrà verificata dal segretario con la Federazione e in base
all’avanzo di bilancio dell’anno corrente.

•

Progetto Badminton Benessere e Fair play

Il CRL richiederà alla Federazione l’erogazione del contributo per riproporre il Progetto Badminton Benessere e Fair
play sul territorio lombardi visto il successo ottenuto in precedenza.

•

Aggiornamento premi per manifestazioni

I gadget necessari per le premiazioni dei vincitori dei Campionati Regionali Master e Junior e Under sono presenti
in magazzino.
Le coppe e le medaglie verranno ordinate all’occorrenza al fornitore Graphic & Co. dopo valutazione con la
Federazione da parte del segretario sulla possibilità di proseguire con questo fornitore.

•

Varie ed eventuali

-

Il Presidente ricorda al segretario che occorre iniziare la stesura del Bilancio del terzo trimestre, ponendo
massima attenzione alla presenza e correttezza di tutti i moduli e documenti necessari.

-

Il Presidente informa i consiglieri e il segretario in merito alla realizzazione di una stanza all’interno del
PalaBadminton dedicata alle ASA e al DP di Milano, evidenziando che il CRL stesso non è più autorizzato
ad utilizzare questo locale come magazzino
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Viene individuata la data 4 ottobre per la prossima riunione del CRL.
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

