VERBALE DI RIUNIONE DEL GIORNO 18 novembre 2020

Il giorno 18 novembre 2020 alle ore 20.00 si è riunito sulla piattaforma Zoom
il Consiglio Regionale Triathlon Lombardia per discutere il seguente Ordine
del Giorno:
1- Elezioni Regionali
2- Format e premiazione tecnici
3- Conto economico e previsione di chiusura per fine mandato
4- Spartizione montepremi per società settore giovanile
5- Varie ed eventuali
Risultano presenti:
Mauro Garavaglia

Presidente

Maurizio De Ponti

Consigliere

Francesco Vitale

Consigliere

Alessandro Magni
Massimo Caprotti
Lorenza Bernardi
Nice Bini
Stefania Garampelli

Consigliere
Consigliere tecnico
Rgt
Commissione gare e settore giovani
Segretaria Comitato

Risultano assenti:
Fabrizio Minarini

Consigliere

Verificato il raggiungimento della maggioranza si approva il verbale
precedente.

Punto 1 OdG
Sono state inviate le convocazioni con i documenti allegati con raccomandate
AR secondo i tempi previsti e contemporaneamente via pec e via mail.
E’ stata anche allegata la lista delle società aventi diritto al voto e molte,
purtroppo, risultano non iscritte al Registro Coni. Stiamo risolvendo con le
società e Roma alcune incongruenze per regolarizzazione la loro posizione.
Dati i complicati protocolli da seguire per lo svolgimento delle elezioni in
presenza ci troviamo costretti a cambiare la location. Ci siamo affidati ad una
società esperta per la ricerca di una sede adeguata e nell’organizzazione del
rispetto norme Covid-19. Lunedi avremo il preventivo.
Finora è stato speso Euro 1.200 per spese postali.
Mauro Garavaglia sottolinea l’importanza della presenza alle votazioni per
raggiungere il quorum.
Punto 2 OdG
E stato predisposto un format che verrà inviato a tutti i Presidenti con la
richiesta di segnalarci i tecnici che in questo periodo difficile sono stati attivi e
meritevoli. Come riconoscimento verrà consegnata una targa,
La spesa prevista è di Euro 3.000.
Punto 3 OdG
Ad ora il conto del Comitato è di Euro 15.000. Tolte le spese previste del
Progetto d’Autunno, delle elezioni e delle targhe , il Comitato delibera di
destinare Euro 5.000 a sostegno delle società del settore giovanile.
Punto 4 OdG
Per la suddivisione il Consiglio ha deliberato di usare come criterio la
classifica e le presenze degli atleti alla gara di Lodi.
Sono stati destinati Euro 3.000 suddivisi tra le prime 8 società in classifica e
gli altri 1.000 Euro suddivisi tra le altre 10 società secondo criteri percentuali
di presenza, arrotondando per le ultime società .

Punto 5 OdG
Il 19 novembre è stato organizzato un collegamento Zoom con tutti i tecnici
giovanili della Lombardia per condividere questo nuovo periodo di chiusura e
cercare di trovare una proposta, un challenge per coinvolgere in particolare i
giovanissimi che risulta la categoria più sofferente e più delicata.
Si è riscontrato un notevole calo di motivazione e l’abbandono da parte dei
giovanissimi.

L’Assemblea si è sciolta alle ore 21.00.

Il Presidente
Mauro Garavaglia

La Segretaria
Stefania Garampelli

