Milano, 23 settembre 2022

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
VERBALE
Riunione con i delegati provinciali 14 settembre 2022

In data 14 settembre 2022 in modalità videoconferenza alle ore 20.30 si è riunito il Consiglio del CRL insieme ai DP
regolarmente convocati a mezzo mail in data 7 settembre 2022, col seguente ordine del giorno:
O.d.G. :
•

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

•

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 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

Presenti il Presidente del CRL Chiara Pacchioni, il Vice Presidente Marco De Rubeis, i Consiglieri Lucia Aceti, F.
Patrizia Piacentini e Elena Trequattrini e i DP:

Alessandro Redaelli (Lecco), Alessandro Pigliacampo (Pavia), Saverio Elia (Sondrio), Marco De Rubeis (Lodi), Elena
Trequattrini (Milano), Gregorio Andrea Fusar Poli (Cremona), Marco Valentino (Monza e Brianza) Patrizia Piacentini
(Brescia).
Presente su invito Stefania Herendeu referente Formazione
Redige il Verbale la Segretaria Chiara Passeri

•

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

Il Presidente del Consiglio del CRL dà il benvenuto a Gregorio Andrea Fusar Poli come DP di Cremona, Alessandro
Pigliacampo come DP di Pavia, Marco Valentino come DP di Monza e Brianza e a Matteo la Rocca come DP di
Mantova.
Con soddisfazione il Presidente rileva che in tutta la Lombardia è rimasta solo la provincia di Varese ad essere
sprovvista di DP.
•

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

Il Consiglio ricorda che i Campionati Provinciali devono essere organizzati per ottenere i contributi nell’anno
successivo, anche se sul territorio è presente una sola ASA. In alternativa può essere organizzato un torneo
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Si ricorda inoltre che la designazione e il costo relativi a GA e Arbitri sono a carico della Federazione

•

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

La segretaria del CRL, date le nuove disposizioni della Federazione, informa che, se il DP o l’ASA necessita di
contributi speciali, è necessario inviare una richiesta con un apposito modulo, assumendosi la responsabilità che il
contributo venga utilizzato per la motivazione indicata. Viene posto come esempio il contributo per le spese mediche
fornito per i campionati Regionali e informa che il soggetto che eroga il contributo deve poi realizzare l’opportuna
delibera.

•

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

Stefania Herendeu, referente in Lombardia per la Formazione, informa i DP che le tappe VCN rimangono uguali.
Una volta svolta la tappa arancione si ottiene il primo livello e si diventa primo allenatore, e dopo un anno si possono
svolgere le altre tappe e conseguire il titolo di allenatore di secondo livello. Dopo un anno si può partecipare al VCN
oro e diventare allenatore di terzo livello.
Per poter organizzare il VCN nella Provincia sarà necessario informare Stefania Herendeu indicando il numero di
partecipanti e le eventuali collaborazioni con altre province
Ricevuta la richiesta di organizzare il VCN, Stefania verificherà la possibilità di accoglierla con la Federazione. Se la
richiesta verrà accettata, Stefania invierà un link per svolgere il corso, chiedendo però di mantenersi in contatto con
lei durante la durata del corso e rendendosi disponibile per qualsiasi dubbio

Prende la parola il DP di Lecco, Alessandro Redaelli, ed informa il CRL sulla sua intenzione a svolgere un corso
Shuttle time. La consigliera Elena Trequattrini aggiunge che è consigliato organizzarlo e che lei stessa vorrebbe
organizzarne uno, se possibile accorpandosi con altre province. Relativamente a Shuttle Time si apre un confronto
in quanto rientra tra le attività “obbligatorie” per i DP per ottenere il pieno contributo l’anno successivo. In alternativa
viene spiegato da Elena Trequattrini che è possibile organizzare un Open Day di cui però non è chiaro a chi deve
esser rivolto.
Il Presidente chiede a Chiara Passeri di prender nota e di scrivere in Federazione per chiarire bene a che utenza
dovrà esser rivolto l’Open Day la durata minima e se può esse svolto anche durante una manifestazione
promozionale

•

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

Il Presidente del CRL informa i DP che, se la Federazione accorda il contributo, il progetto verrà riproposto.
La consigliera Patrizia Piacentini illustra il progetto spiegando che è un’attività di avviamento al badminton che spinge
gli insegnanti a continuare a insegnare lo sport anche oltre le 4 ore previste dal progetto e invoglia i bambini a provare
lo sport anche al di fuori dell’ambiente scolastico.
Il progetto è stato già svolto nelle province di Brescia, Sondrio e Lodi con successo.
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Il Consigliere Marco De Rubeis conferma l’apprezzamento del progetto da parte delle scuole per la snellità dello
stesso. Nella scuola in cui ha agito lui, il progetto è stato un trampolino che ha portato la scuola stessa ad organizzare
un Bas e a voler aumentare le ore del progetto.
È un progetto che aiuta la Federazione ad entrare nelle scuole e a far appassionare insegnanti e alunni, e l’anno
successivo può poi essere proposto il progetto della Federazione.
•

Problematiche riscontrate dai DP

Viene esplicitata la difficoltà a organizzare tutte le attività nell’ultimo periodo da parte dei delegati che sono appena
entrati in carica. Essi vengono però informati sul fatto che devono comunque inviare la documentazione necessaria
alla Federazione per rendicontare la loro attività.

Non avendo null’altro da discutere la seduta viene tolta alle ore 22.25

Il Segretario
Passeri Chiara
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Il Presidente CRL
Chiara Pacchioni

