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VERBALE ALLENATORI ALPINI SOCIETA’ SPORTIVE 28/05/2019 
Divulgazione riservata 

 
Inizio Riunione ore 18.30 
 
Riunione società sportive 
Cpmi: Giorgio Madella, Castiglioni carlo, Borgonovo Roberto 
Presenti: 

 Supersci Milano 

 Milano ski team 

 CUS Milano 

 Penna nera 

 Ski Team Brianza 

 Gem Monza 
 
NUOVA STRUTTURA DELLE GARE CHILDREN 
 
Madella ricorda le proposte di cambiamento delle gare di circoscrizione già illustrate nella riunione 
congiunta con i comitati LC e CO. 

 Gare circoscrizionali Ragazzi in 1 sola manche e 2 gare in 1 giorno 

 Indicative Ragazzi gare in 2 manche 

 Viene istituita la gara di Parallelo 

 Allevi seconda prova SG mista discesa / SG 
Viene evidenziato che  se verranno approvate queste regole si porranno grossi problemi di organizzazione 
perché  non ci sarà rientro economico nella organizzazione delle gare. 
 
Madella  spiega che la risposta di Zecchini alle considerazioni elaborate nella riunione di Lecco è stata di 
attendere la riunione indetta a Bergamo il prossimo 15 giugno 
 
Tutti i presenti concordano  che per l’organizzazione per superG/Discesa occorre tendelzialmente non 
andare a Santa Caterina e chiedere a Chiesa Valmalenco, Temù, Tonale  sia  per motivi tecnicI che 
economici 
 
NORME DI QUALIFICAZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI 
 
Madella  ricorda il problema di molti ragazzi che non partecipano alla gara di SG ai campionati regionali. 
Dopo discussione  viene approvata a votazione la regola che i qualificati ai regionali che non intendono 
partecipare alla gara di SG vengano retrocessi nell’ultimo gruppo di merito 
 
Per le qualifiche ai regionali  resta in vigore la regola di considerare i migliori 3 risultati indipendentemente 
dalla specialità. Nel caso in cui  le gare  categoria ragazzi diventino 10 saranno considerati i migliori 5 
risultati. 
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ORGANIZZAZIONE GARE 
 
Organizzane gare circoscrizioni Children e Pulcini: 

 amici di madesimo 
Organizzazione provinciali MI e Va in carica al CP MI 

 Milano ski team 
 
Viene richiesto di formare un fondo di contributo a copertura del passivo di organizzazione delle gare. 
Tale fondo dovrebbe essere formato con un contributo dato da tuttle le società interessate. 
Tale proposta dovrà essere approvata dai presidenti delle sopraddette società. 
 
ALLENAMENTI IN CONDIVISIONE 
 
Il CP MI   si attiverà per  organizzare allenamenti  DI VELOCITA’ in unica località per tutti gli SCI CLUB 

 Autunnale Ottobre 20-21 (Stelvio) 

 Dicembre (Sarentino) 14-15  
 
VARIE 
 
Problema per nazionali PINOCCHIO verifica dei regolamenti per iscrizioni ed eventuale accordo con 
comitato di BS 
Occorre confronto con altri CP regionali (Brescia in primis) 
 
 
 
La riunione termina alle ore 20.00 . 
 
 
Il segretario    Il Presidente 
Roberto Borgonovo   Carlo Castiglioni 
 
 
 
Milano, 28 maggio 2019 


