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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

MILANO, 02 settembre 2019 
 
Presenti: 
Componenti il CD: Dario Galbusera, Lucia Sacilotto, Marco Lombardi, Massimo Sonzini,  
                                Piero Labanti,  Stefano Galletti       
 
Ore 18.15 inizio riunione 

    
 
Gara regionale 2020  - Lombardia Sprint Tour - Parco Adriano – Milano/Sesto San Giovanni. 
Piero relaziona i presenti a seguito del sopraluogo svolto in agosto per identificare il possibile centro gara. 
Ha individuato tre possibilità: la Parrocchia “Gesù a Nazaret” (via privata Trasimeno 53) con un’area 
sportiva con campi da calcio (5+7) e spogliatoi – un asilo comunale – la cascina “Cattabrega” (via F. 
Brambilla 10) in concessione a un CAG. 
La soluzione migliore è il centro sportivo parrocchiale, se la domenica della gara non fosse disponibile xchè 
utilizzato dalle loro squadre per i campionati (più che probabile) si cercheranno altri spazi o si opterà per la 
cascina.  
I presenti prendono visione della bozza delle date che il CRL proporrà alla consulta delle società (due 
domeniche a febbraio e due a novembre per il LST), la stessa viene ritenuta da tutti molto limitativa e che 
lascia ampie date disponibili in primavera, si decide quindi di proporsi per altra data individuata in 
DOMENICA 29 MARZO 2020.  

 
MIPA 2020  
Si confermano 4 prove,  

- Parco Trotter 19 ottobre 
- Parco Lambro 9 novembre 
- Monte Stella o Besozza o P.Adriano 15 0 22 febbraio   
- Monte Stella o Besozza o P.Adriano 14 marzo  

La prova al Parco Adriano si potrà svolgere solo se la gara regionale da noi proposta al CRL per il 29/03 
dovesse essere anticipata ai primi di febbraio.  

 
Aggiornamento cartine 
Si riconferma al professionista Remo Madella l’incarico per l’aggiornamento della cartina del Parco Lambro 
e la realizzazione di quella del Parco Adriano. 

 
Corso di avviamento all’Orienteerig 
Il corso a cura di Lucia verrà proposto DOMENICA 6 OTTOBRE dalle ore 9.00 alle 12.30 al PARCO LAMBRO; 
La quota di partecipazione, comprensiva del tesseramento Green e dell’iscrizione alle due gare del 19 al 
Trotter e 20 ottobre a Montevecchia, si stabilisce in €.20 per gli adulti ed €.10 per under 16. 
La promozione del corso avverrà utilizzando più mezzi possibili. 
Massimo propone e presenta una bozza di attestato di partecipazione da consegnare ai corsisti; unanime il 
consenso.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Materiale sportivo 
Lucia propone e il CD approva per un nuovo ordinativo di materiale sportivo. 
Una volta verificato con il fornitore il listino prezzi, Lucia invierà a tutti i Soci l’informazione e i riferimenti 
per inviare a loro volta in società gli indumenti richiesti.  

 
Varie 
Lucia comunica che purtroppo a seguito della concessione da parte del comune a un gestore del bosco 
della Besozza, ampi spazi del parco sono stati recintati (tutta l’area coperta fino alla piccola palazzina), 
bisognerà verificarne eventualmente in futuro la possibilità di utilizzo.      

 
 
Alle ore 19.30 termina la riunione. 
 
 
 
 
        Dario Galbusera  


