
Verbale della riunione della CRL, ospitata il giorno 7 Aprile 2017 nei locali del GC Brianza. 

La riunione ha inizio alle ore 10.30, presenti: Walter Invernizzi (Presidente) Sergio Bertini, Mario Carletti, 

Roberto Grazzani, Umberto Broggi. 

OdG: 

1 - premi per gare 

2 - sponsorizzazioni 

3 -  consuntivo soci al 31.3.2017 

4 -  riunione Delegati 

5 - varie ed eventuali 

 

Il Presidente da lettura della comunicazione di dimissioni inviata  dalla Consigliera Tina Olmo. Il CRL ne 

prende atto e accetta le dimissioni. 

Punto 1 

Il CRL chiede la massima autonomia nella scelta dei premi, dopo che il Consiglio Nazionale ha effettuato la 

scelta dei fornitori. 

Il CRL fa inoltre notare al CN  la discrasia dell'esiguo numero di partecipanti assegnato alla Regione 

Lombardia in occasione della finale del Campionato Interregionale 2017, rispetto alle altre regioni. 

Punto 2 

Il CRL sottolinea  il valore economico dei molti voucher offerti dallo sponsor Domina e stabilisce di 

rimarcarne l'importanza anche in occasione delle premiazioni. Ritiene opportuna la redazione di una nota 

da parte di Domina, da pubblicare nel nostro Sito, che chiarisca in dettaglio il contenuto del voucher. 

Per la suddetta redazione, Broggi si incarica di contattare il Signor Luigi Cardin, responsabile dei soggiorni 

Domina. 

Circa eventuali altre  sponsorizzazioni di rilievo, al momento ancora premature, si cercherà di sviluppare i 

necessari contatti con le aziende individuate. 

Punti 3 e 4 

L'assemblea dei Delegati é fissata per Venerdì 5 maggio 2017. 

Carletti si incarica di contattare ,in ordine, i Delegati di: Rovedine, Gardanella, Molinetto,  per appurare la 

disponibilità del Circolo ad ospitare la suddetta riunione nelle ore pomeridiane e la possibilità di organizzare 

un cocktail per i partecipanti. 

OdG: 

- consuntivo Soci 

- rapporti con i Delegati 

- sostituzione Consigliere  dimissionario 

- varie ed eventuali 



Punto 5 

Si sono analizzate le gare svolte in questi primi mesi; numero di iscritti e loro partecipazione alla 

premiazione ed alla cena, nonché  l'accoglienza dei circoli. Risvolti causati dalla decisione di praticare le due 

tariffe che se da una parte permettono al partecipante di effettuare la sua scelta, dall'altra potrebbero  

impoverire la storica convivialità del dopo gara. 

In occasione delle varie gare e al fine di favorire la permanenza dei partecipanti alla cena conviviale, il CRL 

sollecita la Commissione Sportiva e il Delegato del Circolo ospitante a favorire presso il Circolo, la scelta di 

partenze schot gun o doppie partenze. 

 

La riunione ha termine alle ore 13.30 

                                                                                                                 Il Presidente Walter Invernizzi 

 

Verbale redatto da Umberto Broggi 


