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VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO 23 aprile 2020

In data 3/6/2020 alle ore 21:00  si è riunito il Consiglio Direttivo in modalità telematica a causa 
dell’emergenza coronavirus. Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo Signori: Marco Stegani 
(presidente), Bruno Stegani (vicepresidente), Olwen Schmaal (consigliere). Assume la presidenza il 
presidente Marco Stegani il quale, preso atto che sono presenti i sopracitati membri del consiglio, dichiara lo 
stesso regolarmente costituito ed atto a deliberare sull’ordine del giorno di seguito indicato. Il presidente 
chiama a fungere da segretario, con l’assenso degli altri consiglieri, Olwen Schmaal. Viene letto il seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) Aggiornamento aperture palestre
2) Attività all’aperto
3) Palestra Milano Sport
4) Ripresa allenamenti ragazzi
5) Varie

1) Aggiornamento aperture palestre: Per il periodo giugno-luglio è stata inviata richiesta informativa alla
federazione e al comune di Milano su una eventuale riapertura delle palestre Bacone e Palabadminton. La
risposta è stata in entrambi i casi: “ancora non sappiamo”. La stessa risposta vale anche per l’utilizzo degli
spazi esterni al Palabadminton.

2) Attività all’aperto: Si valuta la possibilità di attività all’aperto per i mesi di giugno e luglio, è stato fatto un
test  Domenica  31/5/2020  al  parco  Nord  che  è  andato  molto  bene.  Si  propone  di  trasformarlo  in  un
appuntamento fisso per queste giornate:

venerdì ora 18-20

sabato ora 10-12

sabato ora 17-20

domenica ora 10-12

domenica ora 17-20

Allo scopo è stato preparato un sondaggio on-line da inviare ai soci per verificare le preferenze e distribuire
le presenze:

https://docs.google.com/forms/d/1VWAUSahGIMn9DzBTKuEAFtENv4MuYM7owOeYOUFa3o4/viewform?
edit_requested=true

L’attività si terrebbe sempre al parco Nord, nel prato all’ingresso alla fine di viale Suzzani. Abbiamo 3 campi
portatili ed eventualmente una rete da tirare tra gli alberi. Ie regole sono le seguenti:

- prima di recarsi al parco ogni giocatere deve verificarsi la temperatura

- ogni giocatore deve avere la propria racchetta e il gel per disinfettarsi le mani

- prima di entrare in campo ci si disinfetta le mani

- si gioca solo con i volani di plastica sanificati

- si gioca solo singoli ai 21, finito il set si lascia il campo a chi è in attesa

- chi è in attesa deve indossare la mascherina
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- se è previsto brutto tempo l’appuntamento è disdetto in automatico

Questa attività sarà inserita come attività promozionale e remunerata all’allenatore incaricato.

3) Palestra Milano Sport: Il centro Milano Sport di via Valvassori Peroni ha disponibile una palestra fino al 
31 luglio, delle dimensioni di un campo da basket, su cui si potrebbero allestire 4/6 campi da singolo. Il costo
è di 27€/ora. Per 2 ore potremmo stimare un costo a persona di circa 6€. La palestra è disponibile il lunedi 
(19-23), martedì (19-21), giovedì (19-23). I campi non sono segnati, saranno delimitati con qualche soluzione
removibile (cinesini). Si propone un abbonamento per 6 settimana a 36€ per 1 volta alla settimana. Le regole
d’uso saranno quelle stabilite nel protocollo della FIBa. Anche questa proposta sarà inclusa nel sondaggio.

4) Ripresa allenamenti ragazzi :  Si discute la possibilità di riprendere gli allenamenti ragazzi in palestra o 
all’aperto. Si decide di riprendere il corso ragazzi alla palestra di Lambrate, senza nessun costo aggiuntivo, 
le spese saranno coperte dal Club.

4) Varie :  nessuna

Alle ore 22.00 il presidente, discussi tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e,
previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, dichiara chiusi i lavori.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Olwen Schmaal Marco Stegani
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