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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
MILANO, 07 giugno 2019
Presenti:
Componenti il CD: Dario Galbusera, Lucia Sacilotto, Massimo Sonzini, Piero Labanti,
assenti giustificati: Stefano Galletti (a 8.000 km. di distanza ma presente tramite note scritte)
Marco Lombardi (neo Consigliere Comunale a Lacchiarella, complimenti !)
Soci: Eugenia Police, Matteo Merati, Roberta Borroni
Consulente cartografo: Remo Madella.
Ore 18.20 inizio riunione
MIPA 2020
Si programmano 4 prove,
- Parco Trotter 19 ottobre
- Parco Lambro 9 novembre
- Monte Stella a febbraio/marzo
- Bosco della Besozza febbraio/marzo
Le date di ottobre e novembre vengono decise in funzione corso di avviamento all’O. (vedi punto 4).
Gara regionale – calendario CRL 2020
Quest’anno il comitato lombardo è intenzionato ad anticipare, rispetto a quanto fatto in questi ultimi anni,
la richiesta gare alla ASD affiliate; per evitare di arrivare in ritardo a porre la nostra proposta alla consulta si
apre il dibattito tra i presenti su che tipologia di gara organizzare e quale mappa utilizzare.
Dopo ampio dibattito si scartano le ipotesi Trofeo Lombardia o Campionato Regionale Sprint e si opta per
richiedere una prova del Lombardia Sprint Tour a primavera; come cartina di gara viene proposta la mappa
di San Donato (da aggiornare almeno nella zona di gara) o su una nuova mappa, sulla quale si era già deciso
di puntare e per la quale era già stata inviata la richiesta di nulla osta alla realizzazione al CRL, il Parco
Adriano – Milano/Sesto San Giovanni.
Piero si incarica di visitare l’area del parco Adriano per valutare la presenza di un possibile centro gara
(oratorio ? centro civico ?) per poter poi con Dario cercare i contatti.
Aggiornamento cartine
Si incarica il professionista Remo Madella di presentare due preventivi per l’aggiornamento della cartina del
Parco Lambro e la realizzazione di quella del Parco Adriano.
Corso di avviamento all’Orienteerig
Si propone di organizzare un corso di avviamento all’O. per ragazzi e adulti da svolgersi a settembre.
Si valutano varie possibilità organizzative, e al termine si decide di organizzarlo direttamente “sul campo” in
un’unica giornata sabato 12 ottobre o domenica 13 ottobre per concluderlo con la MIPA del Parco Trotter
del 19/10 e la gara di Montevecchia del 20/10.
La quota di partecipazione comprensiva del tesseramento Green e dell’iscrizione alle due gare del 19 e 20
ottobre si stabilisce in €.20 per gli adulti ed €.10 per under 16.
Lucia ed Eugenia si incaricano di definirne il programma tecnico.
La promozione del corso avverrà da settembre utilizzando più mezzi possibili.
Alle ore 20.00 termina la riunione.
Dario Galbusera

