COMITATO REGIONALE LOMB ARDO
Verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 10/2018 (3 dicembre 2018)

Prot. 004-2019/segr

A seguito di regolare convocazione, alle ore 20:15 del giorno 3 dicembre 2018 presso la sede del Comitato
regionale in Via Piranesi 46 a Milano, si è riunito il Consiglio Regionale FISO.
Sono presenti: il Presidente Marco Della Vedova (MDV) ed i Consiglieri Elena Poli (EP), Dario Galbusera (DG), Ivano
Benini (IB), Tommaso Civera (TC), Roberto Biella (RB), Andrea Della Vedova (ADV). Matteo Crippa (MC) dalle ore
22.30.
Sono presenti inoltre: Giuseppe Ceresa (GC), Giorgio Gatti (GG) e Lucia Sacilotto (LS).

Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Approvazione verbale seduta precedente.
Comunicazioni del Presidente.
Allenamenti invernali.
Calendario 2019.
Regolamento gare 2019.
Bilancio preventivo 2019.
Cartografia.
Convocazione Assemblea elettiva straordinaria.
Decadenza dalla carica di consigliere.
Varie ed eventuali.

1. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale del Consiglio precedente, anticipato via email, viene approvato dai Consiglieri presenti.
2. Comunicazioni del Presidente
- MDV informa i presenti di non avere sostanziali ulteriori comunicazioni oltre quelle già riferite in Consulta.
Nello specifico, viste le nuove norme inserite nello Statuto FISO in approvazione, auspica l’avvio di una
politica di promozione per nuove affiliazioni di società in Lombardia.
- Sabato 1 dicembre la sede del CONI Milano ha ospitato la “Giornata nazionale della formazione” FISO con
un’ottima partecipazione di tecnici.
- MDV ha partecipato alla riunione delle DSA svoltasi il 20 novembre.
- Il 15 maggio 2019 si svolgerà la finale regionale dei campionati studenteschi (DG conferma). La provincia di
Como è disponibile ad ospitare la manifestazione.
Via G. B. Piranesi, 46, 20137 Milano
www.fisolombardia.it

- Festa dell’orienteering lombardo. MDV aggiorna i presenti sui preparativi. Possibili date: ven 18 o sab 19
gennaio 2019; location: oratorio di Cernusco sul Naviglio (da confermare).
3. Allenamenti invernali
Il responsabile tecnico RB presenta la bozza del programma degli allenamenti tecnici e preparazione atletica
predisposta con Maurizio Todeschini. La presenza agli allenamenti invernali sarà criterio di selezione per la
convocazione nella rappresentativa regionale. I 10 ragazze/i valutati come migliori saranno inoltre segnalati
per la partecipazione al Progetto Regioni della FISO. RB chiede che il gruppo selezionato si impegni con gli
allenatori per portare a termine il programma formativo. Per questo gruppo il CRL si assume i costi di iscrizione
all’allenamento (3,00 euro per allenamento, rimborsati post). Il programma sarà inviato alle società e
pubblicato sul sito fisolombardia.

delibera n.1
Il Consiglio approva il programma degli allenamenti invernali su proposta del responsabile tecnico Roberto Biella.
Voti favorevoli: 7
contrari: 0
astenuti: 0

4. Calendario 2019.
TC illustra la bozza in versione finale per il calendario gare 2019. Anche per il 2019 restano confermati il TL e il
LST. TC verificherà la possibilità di inserire nel calendario LST la gara sprint del 25/5 richiesta da PromoSport6.
Le gare del 25/5 e del 26/5 saranno proposte per il Campionato italiano sordo-muti.
5. Regolamento 2019.
Viene sostanzialmente confermato il regolamento del 2018. GG ricorda al Consiglio la sua richiesta, anticipata
in Consulta, di tener separati i punteggi delle 2 manches ai fini della classifica finale lombarda per le gare bisprint. Viene confermata la categoria DIRECT ed eliminata la OPEN. Un agonista avrà accesso ad ogni categoria
COLORE.
delibera n.2
Il Consiglio approva il calendario gare 2019 su proposta del responsabile calendari Tommaso Civera.
Voti favorevoli: 7
contrari: 0
astenuti: 0

6. Bilancio preventivo
Il bilancio di previsione 2019 prevede una passività di circa 1500 euro. In particolare si prevedono entrate in
diminuzione rispetto al 2018 per via del minore apporto di Regione Lombardia attraverso il bando
ASD/Comitati.
Per quanto riguarda le spese, si destinano 2500 euro per le trasferte della squadra regionale, 3000 euro per
l'acquisto di materiale sportivo, 2500 euro per il compenso a staff tecnico, comprensivi di 2000 euro per
l'aggiornamento cartografico, 1000 euro per i premi e 750 euro per le iscrizione alle gare della squadra
regionale.
delibera n.3
Il Consiglio approva la proposta di Bilancio preventivo 2019.
Voti favorevoli: 7
contrari: 0
astenuti: 0
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7. Cartografia
Argomento non discusso. Rinviato al prossimo consiglio.
8. Convocazione Assemblea elettiva straordinaria
MDV ricorda la necessità di sostituire il dimissionario consigliere Andrea Gianotti. Propone di convocare
l’assemblea in occasione della Festa del 18 o 18 gennaio, non appena sarà confermata.
9. Decadenza dalla carica di consigliere.
Argomento non discusso. Rinviato al prossimo consiglio.
10.Varie ed eventuali
La Segreteria consegna 9,00 euro (contanti) per vendita n.150 cartellini gara a Alessandra Gariboldi.

La seduta si conclude alle 23:00.

Il Presidente
Marco DELLA VEDOVA

La Segretaria
Elena POLI
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