FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO

COMITATO REGIONALE LOMBARDO

Verbale Riunione di Consiglio del 26/11/2010
Alle 21,20 inizia la riunione, assente giustificato RM per motivi di lavoro.
Viene approvato il verbale precedente con 6 voti favorevoli e 0 contrari, astenuti PB e PMG
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
•
•

•
•
•

Verifica delle competenze: il presidente chiede che ogni consigliere verifichi la possibilità di
seguire le proprie competenze nel prossimo biennio del Consiglio
Studio fattibilità per un gruppo operativo tipo task force per intervenire quando viene
richiesto al CRL un impegno che comporta l’utilizzo di tecnici in tempi ristretti. Il consiglio
delega il presidente per contattare il prof. Biella per definire il progetto
Il presidente GC ringrazia AD per il consistente ed essenziale aiuto nell’organizzazione della
festa del lanternino
Sito CRL: AD+GG+MM prenderanno ulteriori informazioni su gioca sport per verificare la
fattibilità di spostare il sito su loro piattaforma
GC informa sulle novità comunicate alla consulta dei presidenti e su tutti gli incontri avuti nel
week-end

CALENDARIO
•

•
•
•

GG informa che il calendario è quasi definitivo, avremo 8 gare per il Trofeo Lombardia. Al
momento siamo carenti con le gare per il TCSL (solo 4 gare). I Campionati regionali Long e
Middle saranno a Trivigno, mentre il campionato regionale Sprint sarà a S. Donato
La staffetta interregionale tocca al Piemonte, presto ci comunicheranno la data.
La finale dei GSS sarà ad Alzate Brianza il 14/4 insieme alla federazione Ginnastica
Trofeo Insubrico: GG sentirà Daniela Guglielmetti per la definizione dei premi, viene suggerito
di pensare a delle medaglie per una spesa prevista di circa 200€ a comitato. Dovranno essere
definite anche le quote e le categorie per le due gare coinvolte

BILANCIO
•

Entro il 31/12 dovrà essere redatto il bilancio.
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•

PB richiede un report dettagliato ad ogni CRL

ORIENTARSI
•
•

Viene presentata la bozza del nuovo ORIENTARSI 2011.
Vengono deliberate le quote delle gare regionali: agonisti 7€ (di cui 1,25€ andrà versato al
CRL); fino a MD-14 4€ (di cui 0,50€ al CRL) Esordienti 4€ e le quote delle gare promozionali

CORSO TRACCIATORI E INIZIATIVE FORMAZIONE 2011
•
•

IB comunica che il 22/01 si terrà l’esame del corso di direttore di gara con la commissione
composta da Sedran, Biella, Benini
IB comunica i dettagli del corso tracciatori che si terrà a gennaio

VARIE ED EVENTUALI
•

Per la 2 giorni di Trivigno, si inizia a definire il Comitato Tecnico. GC sarà il presidente, GG si
offre come direttore gara di uno dei due eventi, IB dà la sua disponibilità, Federico Cancelli
sarà il tracciatore.

La riunione termina alle 00,20.
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