
A.S.D. VITTORIA JUNIOR 2012 POLISPORTIVA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Sede Legale in Milano – Via A. Maffei, 29
Cod. fisc. n. 97627660158

* * * *

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 18 LUGLIO 2012
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Il giorno 18 luglio 2012, alle ore 21.30, in Milano – Via Sigieri, 11, si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell’Associazione, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomine e conferimento di poteri; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Determinazione delle specialità sportive; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) Affiliazione al Centro Sportivo Italiano; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4) Organizzazione campus 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5) Calendario attività sportive anno 2012/2013 e festa di apertura; deliberazioni inerenti e 

conseguenti;
6) Incarichi associativi (allenatori, dirigenti e accompagnatori); deliberazioni inerenti e 

conseguenti;
7) Determinazione delle quote associative annuali; deliberazioni inerenti e conseguenti;
8) Acquisto materiali; deliberazioni inerenti e conseguenti;
9) Apertura di conto corrente bancario; deliberazioni inerenti e conseguenti;
10) Realizzazione sito internet; deliberazioni inerenti e conseguenti;
11) Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Signori:
- Marco Vichi – Presidente del Consiglio Direttivo;
- Alessandro Perego – Segretario;
- Enrico M. Cossa – Tesoriere;
- Andrea S. Ballarino Piazza;
- Raffaele Paletti;
- Gianluca Raimondi;
- Valerio Vincenzi.

Sono assenti giustificati il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo, Luigi S. Beltrame, e il 
Consigliere Urbano Pasqualicchio
Invitato alla riunione in qualità di consulente ecclesiastico, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, don 
Fabrizio Borsani risulta assente giustificato.

Il tutto come risultante dal “Foglio Presenze” conservato agli atti della Società.

Assume la presidenza dell’odierna riunione, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, il Presidente del 
Consiglio Direttivo, Marco Vichi; funge da Segretario Alessandro Perego. 

Il Presidente dà atto che la riunione era stata originariamente convocata presso l’Oratorio della 
Parrocchia dei Santi Silvestro e Martino in Milano; con messaggio e-mail in data 12 c.m. è stato 
comunicato il cambiamento del luogo di svolgimento della stessa per indisponibilità dell’Oratorio.



Il Presidente quindi, constatata e fatta constatare la validità della riunione, (i) essendo stata 
convocata a mezzo messaggio di posta elettronica inviato ai sensi dello Statuto ed (ii) essendo 
presente la maggioranza dei Consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta..

Aperta la trattazione del primo punto all’ordine del giorno, il Presidente preliminarmente rammenta 
agli intervenuti che l’Associazione è stata costituita in data 2 c.m. e che nell’ambito dell’Atto 
Costitutivo si è provveduto alla nomina del Consiglio Direttivo – che resterà in carica sino alla data 
del 31 ottobre 2012 – e al conferimento delle cariche di Presidente del Consiglio Direttivo al 
medesimo Marco Vichi, di Vice-Presidente del Consiglio Direttivo a Luigi Beltrame, di Segretario 
a Alessandro Perego e di Tesoriere a Enrico Cossa.
Il Presidente evidenzia che si rende opportuno che il Consiglio Direttivo prenda atto delle e, per 
quanto occorrer possa, ratifichi le predette nomine.

Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, astenutosi di volta in volta l’interessato e con il voto 
favorevole di tutti gli altri Consiglieri presenti

DELIBERA

1. di prendere atto che in sede di costituzione dell’Associazione sono state conferite le seguenti 
cariche:
- Presidente del Consiglio Direttivo: Marco Vichi;
- Vice-Presidente del Consiglio Direttivo: Luigi Beltrame;
- Segretario: Alessandro Perego;
- Tesoriere: Enrico Cossa;

2. di ratificare e fare proprie, per quanto occorrer possa, le nomine di cui al punto 1. che precede.

Ripresa la parola, il Presidente comunica che in data 4 c.m. è stato richiesto ed ottenuto il codice 
fiscale dell’Associazione e in data 5 c.m. si è provveduto alla registrazione dell’Atto Costitutivo. 
Allo stato, quindi, la procedura di costituzione dell’Associazione può considerarsi completata e si 
rende necessario procedere ad eventuali nomine differenti da quelle di cui sopra e al conferimento 
di poteri.
Chiede la parola Enrico Cossa il quale propone, in particolare, che, al fine di rendere più agevole la 
gestione dell’Associazione, siano conferiti al Presidente poteri di ordinaria amministrazione, se del 
caso prevedendo limiti massimi di impegno per l’Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, astenutosi di volta in volta l’interessato e con il voto 
favorevole di tutti gli altri Consiglieri presenti

DELIBERA

3. preso atto di quanto all’art. 26 dello Statuto, di attribuire al Presidente del Consiglio Direttivo, 
Marco Vichi, i seguenti poteri di c.d. “ordinaria amministrazione”, da esercitarsi con firma 
singola e disgiunta da quella degli altri Consiglieri:
3.1) firmare la corrispondenza dell’Associazione ed ogni altro documento che richieda 

l’apposizione della firma dell’Associazione e che riguardi quanto compreso nei poteri 
delegati col presente atto;

3.2) rappresentare l’Associazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, di Uffici 
Governativi, di Uffici doganali, di Uffici ferroviari, di Uffici di navigazione e trasporti, di 
Uffici postali, di Organi di Controllo di settore, di enti locali, di Camere di Commercio, 
di enti parastatali e previdenziali, di associazioni sindacali e di datori di lavoro;

3.3) firmare domande, ricorsi e documenti di qualsiasi genere, stipulare atti e contratti 
rientranti nei poteri negoziali conferiti col presente atto;



3.4) costituire e ritirare depositi cauzionali presso i Ministeri, gli Uffici del debito Pubblico, la 
Cassa Depositi, la Direzione Generale delle Imposte, gli Uffici doganali, i comuni, le 
province, le regioni, ed ogni altro ufficio o ente pubblico;

3.5) acquistare o vendere, anche con contratti a prestazione continuativa o periodica, 
permutare, importare ed esportare prodotti e servizi relativi alla gestione 
dell’Associazione, fissando prezzi, termini e condizioni, ivi compresa la stipulazione di 
clausole compromissorie, sottoscrivendo relativi atti e contratti, fissando i termini per il 
pagamento dilazionato, fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00.= per operazione;

3.6) stipulare e sottoscrivere contratti di fornitura e somministrazione per ogni genere di 
utenza;

3.7) provvedere al deposito, presso i conti bancari dell’Associazione, di qualsiasi somma in 
denaro e/o strumenti finanziari;

3.8) esigere qualunque somma a qualsiasi titolo dovuta all’Associazione, e rilasciare, a 
seconda del caso, le relative ricevute e quietanze, sia in acconto che a saldo;

3.9) ritirare dagli Uffici Postali, Uffici Ferroviari, imprese di trasporto terrestre, marittimo e 
aereo, lettere raccomandate ed assicurate, plichi, colli, pacchi ed oggetti vari, rilasciando 
relativa ricevuta;

3.10) stipulare contratti di appalto per l’esecuzione di lavori o servizi a favore 
dell’Associazione nei limiti di un corrispettivo complessivo non superiore a Euro 
5.000,00.=;

3.11) svolgere tutte le pratiche relative a qualsiasi genere e tipo di tasse, imposte, dirette ed 
indirette, contributi ed oneri, sottoscrivere dichiarazioni relative ad imposte dirette od 
indirette (comprese, se del caso, le dichiarazioni e denunce ad ogni altro adempimento 
previsto dalle norme relative all’Imposta sul Valore Aggiunto), moduli e questionari, 
accettare o respingere accertamenti, raggiungere accordi, impugnare ruoli, presentare 
istanze, ricorsi, reclami, memorie e documenti innanzi a qualsiasi ufficio o commissione 
tributaria, incassare rimborsi, ristorni ed interessi rilasciando quietanze;

3.12) rappresentare l’Associazione in giudizio dinanzi a qualsiasi magistratura in Italia o 
all’estero, compresi la Suprema Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale, la Corte dei 
Conti, il Consiglio di Stato, in ogni stato e grado di giudizio per cause il cui valore 
complessivo non superi l’importo di Euro 5.000,00.=;

3.13) conferire e revocare mandati ad avvocati, procuratori e consulenti tecnici nei limiti di un 
corrispettivo complessivo non superiore a Euro 5.000,00.=;

3.14) transigere o conciliare qualsiasi vertenza in sede giudiziale o stragiudiziale, purché non 
siano previsti pagamenti o rinunzie a carico dell’Associazione per un valore complessivo 
superiore a Euro 5.000,00.=; compromettere in arbitri, anche irrituali e di equità, 
nominarli e revocare arbitri e deferire loro vertenze o valutazioni;

3.15) effettuare anticipi a favore di fornitori, fino a un importo massimo di Euro 5.000,00.=;
3.16) girare e depositare assegni per l'incasso;
3.17) girare e depositare assegni in conti bancari;
3.18) emettere fatture e ricevute, fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00.=;
3.19) riconoscere debiti dell’Associazione per importi unitari non superiori ad Euro 5.000,00.=;
3.20) firmare assegni fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00.=; 
3.21) emettere ordini di pagamento fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00.= per ogni 

singola operazione; 
3.22) operare su conti bancari, senza limite di importo per quanto riguarda gli incassi e fino ad 

un importo massimo di Euro 5.000,00.= per quanto riguarda gli addebiti;
3.23) effettuare pagamenti di imposte di qualsiasi genere senza limite di importo; 
3.24) approvare spese relative alla prestazione di servizi ricevuti, per un importo massimo di 

Euro 5.000,00.=; 
3.25) nominare procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti nei 

limiti e nell’ambito dei poteri sin qui delegati.



4. di nominare Valerio Vincenzi quale responsabile della gestione del magazzino, compito per il 
quale potrà avvalersi della collaborazione di Andrea Ballarino Piazza. Nell’ambito di tale 
funzione a Valerio Vincenzi è richiesta la redazione dell’inventario iniziale di magazzino, con 
elencazione del materiale che il Gruppo Sportivo Vittoria provvederà a trasferire 
all’Associazione in quanto inutilizzabile dal primo, nell’ambito degli accordi raggiunti con lo 
stesso;  

5. di nominare Luigi Beltrame quale responsabile della gestione dei rapporti dell’Associazione 
con il Centro Sportivo Italiano (“CSI”);

6. di nominare Marco Vichi quale responsabile della gestione dei rapporti dell’Associazione con 
la Parrocchia dei Santi Silvestro e Martino di Milano;

7. di nominare Gianluca Raimondi responsabile della gestione degli Arbitri;

8. di conferire al Tesoriere Enrico Cossa tutti i poteri necessari, utili od anche solo opportuni, 
nessuno eccettuato od escluso od altrimenti limitato, ivi compreso quello di conferire delega 
(anche per singoli atti o categorie di atti) a terzi anche non componenti il Consiglio Direttivo, 
per procedere alla raccolta delle iscrizioni all’Associazione e alla richiesta di partecipazione 
all’attività sportiva per la stagione 2012/2013, secondo quanto verrà deliberato con riferimento 
al quinto e al settimo punto all’ordine del giorno della presente riunione, procedendo, inter alia, 
alla riscossione delle relative quote associative e al rilascio delle ricevute; le iscrizioni saranno 
gestite dai dirigenti di ogni squadra in maniera indipendente e i relativi documenti e quote 
verranno consegnati al Tesoriere nel mese di settembre.

Riprende la parola il Presidente, il quale introduce la trattazione del secondo punto all’ordine del 
giorno, segnalando che, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, il Consiglio Direttivo è chiamato alla 
determinazione delle specialità sportive, che verranno organizzate dall’Associazione. Il Presidente 
prosegue rammentando che l’Associazione è stata costituita quale “polisportiva” nell’intento di 
proporre ai ragazzi e ai giovani differenti occasioni di crescita umana attraverso l’esercizio 
dell’attività sportiva. In tal senso l’intento dei Soci fondatori è che l’Associazione organizzi 
differenti attività che possano essere di interesse dei ragazzi e dei giovani; tuttavia, preso atto 
dell’imminenza dell’inizio della stagione sportiva 2012/2013 e della recentissima costituzione 
dell’Associazione stessa, il Presidente propone che per la predetta prima stagione sportiva ci si 
limiti alla specialità sportiva del “Calcio a 7”.
Il Presidente informa gli intervenuti che l’art. 23 dello Statuto prevede che la determinazione delle 
specialità sportive debba essere operata con il voto favorevole di più di 2/3 dei membri del 
Consiglio Direttivo ossia, stante la composizione del Consiglio Direttivo decisa in sede di 
costituzione dell’Associazione, con il voto favorevole di almeno sette membri.

Il Presidente invita il Consiglio Direttivo a voler deliberare in merito.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra e condivise le proposte del Presidente, all’unanimità e, 
quindi, con il voto favorevole di tutti i sette Consiglieri presenti,

DELIBERA

9. di determinare le specialità sportive, sino a differente determinazione del Consiglio Direttivo, 
nel solo “Calcio a 7”.

Il Presidente riprende la parola e, passando alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, 
evidenzia che al fine di consentire lo svolgimento della testè individuata specialità sportiva si rende 
necessario procedere all’affiliazione a un Ente di Promozione Sportiva. Il Presidente prosegue 
indicando che, tenuto conto degli obiettivi educativi che l’Associazione si è data, l’Ente di 



Promozione Sportiva più coerente con gli stessi pare essere il CSI, a cui il medesimo propone di 
affiliarsi, facendo proprie anche le indicazioni statutarie. 
Il Presidente invita, quindi, il Consiglio Direttivo a voler deliberare in merito individuando altresì le 
squadre di Calcio a 7 che verranno formate e parteciperanno alla stagione sportiva 2012/2013.

Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione e all’unanimità

DELIBERA

10. di procedere all’affiliazione dell’Associazione al Centro Sportivo Italiano (C.S.I.). Al Vice-
Presidente Luigi Beltrame sono conferiti tutti i poteri necessari, utili od anche solo opportuni, 
nessuno eccettuato od escluso od altrimenti limitato, per procedere all’affiliazione 
dell’Associazione al CSI;

11. di individuare le squadre di Calcio a 7 che verranno formate e parteciperanno alla stagione 
sportiva 2012/2013, come segue:
- anno 1999, che parteciperà al campionato invernale Under 14 organizzato dal CSI e

all’Oratorio Cup Under 14 organizzata dal CSI;
- anno 2000, che parteciperà al campionato invernale Under 13 organizzato dal CSI e alla 

Coppa Spiriti organizzata dal CSI;
- anno 2001, che parteciperà al campionato invernale Under 12 organizzato dal CSI e

all’Oratorio Cup Under 12 organizzata dal CSI;
- anno 2002, che parteciperà al campionato invernale Under 11 organizzato dal CSI e alla 

Coppa Spiriti organizzata dal CSI;
- anno 2003, che parteciperà al Torneo Don Brivio e alla Sewn League;
- anno 2004, che parteciperà al Torneo Don Brivio e alla Sewn League;
- anno 2005, che parteciperà al campionato invernale Under 9 organizzato dal CSI  (con due 

squadre – white e red) e alla Sewn League (con una o due squadre);
- anno 2006 – scuola calcio, che non parteciperà ad alcun campionato;

12. di conferire al Presidente Marco Vichi e al Vice-Presidente Luigi Beltrame disgiuntamente tra 
loro tutti i poteri necessari, utili od anche solo opportuni, nessuno eccettuato od escluso od 
altrimenti limitato, per procedere all’iscrizione delle squadre 2003 e 2004 al Torneo Don Brivio
e delle squadre 2003, 2004 e 2005 (eventualmente con due squadre) alla Sewn League;

13. che per la partecipazione all’Oratorio Cup e alla Coppa Spiriti verranno formate squadre 
omogenee per età, che comprenderanno anche atleti che dovessero giocare abitualmente in 
squadre formate prevalentemente da atleti di altre annate;

14. che per l’iscrizione a tornei di squadre appartenenti al Vittoria Junior sarà sempre necessaria la 
preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo;

15. che nessun atleta potrà prendere parte ad attività ufficiali sinchè non sarà stato completato il 
tesseramento e che non saranno accettate iscrizioni parziali;

16. di conferire mandato al Tesoriere perché lo stesso provveda alla predisposizione della 
modulistica che ciascun genitore dovrà completare per richiedere l’iscrizione al Vittoria Junior 
del figlio minorenne per la stagione sportiva 2012/2013.

Il Presidente riprende la parola e passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno, 
informando il Consiglio Direttivo che il Gruppo Sportivo Vittoria ha richiesto al neo-costituito 
Vittoria Junior di procedere all’organizzazione del Campus 2012 già promosso dal primo per la 
settimana dal 3 al 7 settembre c.a.. Egli, verificato l’accordo della Parrocchia dei Santi Silvestro e 
Martino, pur conscio delle difficoltà operative che tale organizzazione comporterà nella fase di 



iniziale attività dell’Associazione, quale manifestazione dello spirito di massima collaborazione con 
cui si intendono improntare i rapporti con la Parrocchia e con il Gruppo Sportivo Vittoria ha dato un 
assenso di massima e ha iniziato l’attività organizzativa, anche con il supporto di altri componenti il 
Consiglio Direttivo.
Il Campus 2012 sarebbe rivolto ai ragazzi nati negli anni tra il 1 gennaio 2000 e il 31 gennaio 2005 
e si svolgerebbe presso l’Oratorio della Chiesa dei Santi Silvestro e Martino, con inizio delle attività 
tra le 8.30 e le 9.00 e termine tra le 17.00 e le 17.30. Sarebbe prevista una quota di iscrizione di 
Euro 50, comprensiva dell’iscrizione all’Associazione per la stagione sportiva 2012-2013; il 
numero di partecipanti verrebbe fissato in 60, dando priorità ai ragazzi che lo scorso anno hanno 
giocato nelle squadre del Gruppo Sportivo Vittoria.
Sono in corso di verifica le modalità di copertura assicurativa.
Da un punto di vista organizzativo vi sarebbe un gruppo di “allenatori-educatori”, coordinato da 
Andrea Ballarino Piazza, che gestirebbe le attività sportive, coadiuvato, a turno, da alcuni ragazzi 
dell’anno 1999 che si sono già resi disponibili. Alcuni genitori provvederebbero alla preparazione 
del pranzo.
La giornata verrebbe indicativamente organizzata come segue:
08.00 - 09.00 accoglienza
09.30 - 10.30 allenamento tecnico / tattico / atletico
10.30 - 11.45 partitella 
11.30 - 12.30 allenamento tecnico / dvd 
12.30 - 13.30 pranzo comunitario
13.30 - 14.30 riposo / gioco libero
14.30 - 15.00 momento di preghiera
15.00 - 16.30 tornei di calcio a 7
16.30 - 17.00 merenda e chiusura attività
Al termine della giornata di Campus, dalle 18.00 alle 19.00 verrebbe lasciato libero il campo per 
consentire ai soli ragazzi che avranno collaborato di disputare partite tra loro.
Il Presidente segnala che, allo stato, hanno dato la propria disponibilità:
(i) quali “allenatori-educatori”:

- Andrea Ballarino Piazza;
- Tiziano Scerbo;
- Luca Scerbo;
- Matteo Brandstetter;
- Cesare Marangi;

(ii) quali coadiutori degli “allenatori-educatori”:
- Andrea Cossa;
- Federico Ghisu;
- Marco Beltrame;
- Alessandro Oliva;
- Guido Biscaro;
- Riccardo Giunchi
- Luigi Ossola
- Giovanni Pertot;

(iii) quali genitori per procedere alla preparazione del pranzo:
- Elena Cossa;
- Francesca Suzzani dalle 12.00 alle 14.00;
- Silvia Biscaro dalle 13.30 in poi;
- Patrizia Delipieri Rancilio fino alle 14.00;
- Sara Soma Piccioli dalle 14.00 in poi;
- Anna Perego con Elisabetta in orari flessibili e complementari a quelli degli altri;

Valerio Vincenzi e Corrado Sforna si renderanno disponibili ove ciò sia compatibile con gli 
impegni lavorativi dei medesimi.



Il Presidente sottopone due moduli (uno relativo alla richiesta di iscrizione all’Associazione per 
l’anno sportivo 2012-2013 e l’altro recante la richiesta di iscrizione al campus 2012) dei quali si 
richiederebbe la consegna per ciascun partecipante, unitamente a due foto tessera e conclude 
informando che in vista della possibile organizzazione del predetto Campus, sono giunte al 
Consiglio Direttivo n. 16 richieste di iscrizione all’Associazione per la stagione sportiva 2012-2013.

Marco Vichi invita, quindi, il Consiglio Direttivo a voler deliberare in merito.

Il Consiglio Direttivo, dopo approfondita discussione nell’ambito della quale vengono richiesti 
alcuni chiarimenti, all’unanimità

DELIBERA

17. di dare corso all’organizzazione del Campus 2012, nonostante le difficoltà operative che tale 
organizzazione comporterà nella fase di iniziale attività dell’Associazione, quale 
manifestazione dello spirito di massima collaborazione con cui si intendono improntare i 
rapporti con la Parrocchia e con il Gruppo Sportivo Vittoria; il tutto nei termini e alle 
condizioni esposti in narrativa dal Presidente e subordinatamente all’ottenimento della 
copertura assicurativa;

18. di ratificare e fare propri, per quanto occorrer possa, ogni iniziativa e/o decisione assunta prima 
d’ora dal Presidente e/o da altri componenti del Consiglio Direttivo con riferimento 
all’organizzazione del Campus 2012;

19. di nominare Elena Cossa coordinatrice del Campus 2012;

20. di inviare a tutti i dirigenti (individuati in funzione di quanto verrà deliberato sub punto 6) 
all’ordine del giorno) un messaggio e-mail in cui venga riepilogato lo stato di organizzazione 
del Campus, invitando a procedere alla chiusura delle preiscrizioni direttamente con i genitori 
del gruppo di riferimento;

21. di approvare la richiesta di associazione al Vittoria Junior per i seguenti ragazzi:
- Federico Caroli;
- Roger Vincenzi;
- Duilio Diego Giorgetti;
- Lorenzo Ethan Bicetti;
- Alberto Montanarella;
- Samuele Ardizzone;
- Daniele Cereda;
- Giovanni Paratore;
- Andrea Caroli;
- Andrea Cerizza;
- Leonardo Zicari;
- Luca Rancilio;
- Alessandro Colombo ;
- Lorenzo Scaler;
- Emanuele Parodi;
- Luca Caldarelli.

Riprende la parola il Presidente il quale, introdotto il quinto punto all’ordine del giorno, ricorda che, 
nell’ambito degli accordi raggiunti con la Parrocchia e che a breve verranno formalizzati con la 
sottoscrizione di apposita Convenzione, il campo verrà riservato all’Associazione per l’utilizzo in 
via esclusiva dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.45, tutto il sabato e tutta la domenica. Il 
Presidente aggiunge che, in occasione di una riunione tenutasi il giorno 20 giugno c.a. con don 



Franco Ocello, don Fabrizio Borsani, Sergio Osnaghi e alcuni rappresentanti del Gruppo Sportivo 
Vittoria, insieme a Enrico Cossa e Gianluca Raimondi, preso atto di una precedente richiesta di don 
Fabrizio, si è reso disponibile a non utilizzare il campo nella giornata di mercoledì dalle 17.00 alle 
19.30 affinchè lo stesso possa essere impiegato per le esigenze del catechismo. 
Il Presidente invita, quindi, il Consiglio Direttivo a voler deliberare in merito, stabilendo altresì il 
calendario delle attività sportive per la stagione 2012/2013.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra e all’unanimità

DELIBERA

22. di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente in ordine alla concessione del campo 
all’Associazione da parte dalla Parrocchia e di conferire al Presidente ogni e qualsiasi potere 
necessario, utile o anche solo opportuno, nessuno eccettuato od escluso od altrimenti limitato,
per addivenire alla sottoscrizione della convenzione con la medesima Parrocchia dei Santi 
Silvestro e Martino. In occasione di tale sottoscrizione verrà organizzato un brindisi, a cui 
saranno invitati anche don Franco, don Fabrizio e Sergio Osnaghi;

23. di ratificare e fare propria la decisione del Presidente e dei Consiglieri Cossa e Raimondi di non 
utilizzare il campo nella giornata di mercoledì dalle 17.00 alle 19.30 affinchè lo stesso possa 
essere impiegato per le esigenze del catechismo, fermo restando che l’Associazione e la 
Parrocchia potranno determinare, di comune accordo, differenti modalità e tempistiche di 
messa a disposizione del campo per esigenze dell’Oratorio;

24. di iniziare l’attività per la stagione sportiva 2012/2013 lunedì 10 settembre 2012;

25. di stabilire gli orari di allenamento come segue:
anno 1999 – martedì dalle 18.30 alle 19.45 e giovedì dalle 18.15 alle 19.45;
anno 2000 – lunedì dalle 18.30 alle 19.45 e venerdì dalle 17.00 alle 18.15;
anno 2001 – lunedì dalle 17.00 alle 18.30;
anno 2002 – venerdì dalle 18.15 alle 19.45;
anno 2003 – sabato dalle 09.45 alle 11.15;
anno 2004 – martedì dalle 17.00 alle 18.30;
anno 2005 – sabato dalle 14.15 alle 15.45;
anno 2006 – sabato dalle 11.15 alle 12.30;

26. di prevedere che le partite si svolgano nei seguenti orari:
- sabato alle ore 16.00, in alternanza i 2003 e i 2004;
- sabato alle ore 17.00 in alternanza i 2002 e i 2001;
- sabato alle ore 18.00 in alternanza i 1999 e i 2000;
- domenica alle ore 15.00 in alternanza i 2005 white e i 2005 red;

27. di fissare per il giorno 15 settembre 2012 dalle 16.00 alle 17.45 in Oratorio la festa di 
inaugurazione dell’Associazione, che sarà  aperta a tutti gli interessati, con auspicata 
partecipazione dei ragazzi alla Santa Messa delle ore 18.00. Si delega Marco Vichi a 
coordinarsi con don Franco e don Fabrizio per la migliore organizzazione della giornata e della 
Santa Messa. Nella prima settimana di settembre verrà tenuto uno specifico incontro per la 
gestione della festa.

Il Presidente introduce, quindi, la trattazione del sesto punto all’ordine del giorno, e propone al 
Consiglio Direttivo di individuare gli allenatori, i dirigenti e gli accompagnatori delle differenti 
squadre.



Il Consiglio Direttivo, dopo fattiva discussione e all’unanimità

DELIBERA

28. di individuare gli allenatori, i dirigenti e gli accompagnatori delle differenti squadre come 
segue:
- anno 1999: (i) responsabile e preposto ai rapporti con il CSI: Gianfranco Pertot, (ii) 

dirigenti: Dario Biscaro, Massimo Ossola e Luciano Mascarella e (iii) allenatori: Marco 
Vichi, Antonio Sanseverino e Matteo Brandstetter;

- anno 2000: (i) responsabile e preposto ai rapporti con il CSI: Andrea Ballarino Piazza, (ii) 
dirigenti: Patrizia Rancilio, Stefano Zicari e Ermenegildo Paratore e (iii) allenatori: Andrea 
Ballarino Piazza, Lorenzo Zustovich e Tiziano Scerbo;

- anno 2001: (i) responsabile e preposto ai rapporti con il CSI: Luigi Beltrame, (ii) dirigenti: 
Urbano Pasqualicchio e (iii) allenatori: Luigi Beltrame, Pietro Da Cas e Gianluca Raspatelli;

- anno 2002: (i) responsabile e preposto ai rapporti con il CSI: Valerio Vincenzi, (ii) dirigenti: 
Corrado Sforna, Roberto Masteghin e Andrea Baldin e (iii) allenatori: Valerio Vincenzi, 
Cesare Marangi e Andrea Jannello;

- anno 2003: (i) responsabile e preposto ai rapporti con il Santo Spirito: Paolo Tessari, (ii) 
dirigenti: Alessandro Perego, Paolo Tessari e Roberto Larocca / Alessandra Travaini e (iii) 
allenatori: Davide Banfi e Nicola Tadolti;

- anno 2004: (i) responsabile e preposto ai rapporti con il Santo Spirito: Andrea Bertani, (ii) 
dirigenti: Andrea Bertani, Carlo Suzzani e Francesco Cusumano e (iii) allenatori: Raffaele 
Paletti, Lorenzo Leoni, Andrea Cossa e Guido Biscaro;

- anno 2005 white: (i) responsabile e preposto ai rapporti con il CSI: Gino Paletti, (ii) 
dirigenti: Gino Paletti e Riccardo Sassaroli e (iii) allenatori: Gino Paletti, Riccardo Sassaroli
e Massimiliano Loiacono;

- anno 2005 red: (i) responsabile e preposto ai rapporti con il CSI: Gianluca Raimondi, (ii) 
dirigenti: Gianluca Raimondi e (iii) allenatori: Gianluca Raimondi;

- anno 2006: (i) responsabile: Roberto Luise, (ii) dirigenti: Roberto Luise (iii) allenatori: 
Roberto Luise e Luca Scerbo.

Riprende la parola il Presidente che, introdotto il settimo punto all’ordine del giorno, invita il 
Consiglio Direttivo a determinare l’importo delle quote annuali di iscrizione per la stagione sportiva 
2012/2013, proponendo che, in considerazione delle notorie difficoltà affrontate dalle famiglie in 
questo anno, si mantengano invariate le quote previste dal Gruppo Sportivo Vittoria per la stagione 
sportiva precedente. 

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, dopo breve discussione e all’unanimità

DELIBERA

29. di determinare la quota associativa annuale per la stagione sportiva 2012/2013 come segue:
- soci atleti: Euro 140 per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, Euro 90 per l’anno 

2005 e Euro 50 per l’anno 2006;
- soci sostenitori operatori: Euro 15 su base volontaria, in considerazione dell’impegno 

profuso;
- soci sostenitori non operatori: Euro 15.

Il Presidente, ripresa la parola, introduce l’ottavo punto all’ordine del giorno e propone ai convenuti 
di prevedere che nel primo anno di attività con il Vittoria Junior ad ogni atleta sia fornito un kit
composto da maglietta da gioco, pantaloncini, calzettoni, tuta e borsa. Ogni anno successivo 
verrebbero sempre forniti maglietta da gioco, pantaloncini e calzettoni, mentre per la tuta e la borsa 
sarebbero previste periodicità più lunghe. Il Presidente cede la parola al Consigliere Valerio 



Vincenzi, il quale informa di aver proceduto ad una ricerca di fornitori di materiale sportivo che 
abbinassero una discreta qualità ad un prezzo competitivo, avendo trovato una società, con il
miglior compromesso; la medesima ha presentato un preventivo per un totale di Euro 10.657,08 
comprensivo di maglietta da gioco, pantaloncini, calzettoni, tuta e borsa per ogni atleta e di palloni 
da allenamento e palloni da gara. Il pagamento è richiesto per la metà all’ordine e per il saldo al 30 
settembre 2012. E’ compreso nel costo l’apposizione del logo e del numero sulle magliette da gara. 
Vengono sottoposti al Consiglio Direttivo anche campioni delle magliette da gara.

Il Presidente invita, quindi, il Consiglio Direttivo a deliberare in merito.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, dopo ampia discussione, all’unanimità

DELIBERA

30. di fornire a ciascun atleta, nel primo anno di attività con il Vittoria Junior, un kit composto da 
maglietta da gioco, pantaloncini, calzettoni, tuta e borsa; in ciascun anno successivo verranno 
forniti maglietta da gioco, pantaloncini e calzettoni, mentre per la tuta e la borsa saranno 
previste periodicità più lunghe;

31. di prevedere che per tutte le squadre, ad eccezione dei 2003 e dei 2005 white, le maglie da gara 
saranno rosse con numero bianco, i pantaloncini bianchi e i calzettoni bianchi; per i 2003 e i 
2005 white la maglia sarà bianca con numero rosso, i pantaloncini rossi e i calzettoni bianchi;

32. di accettare il preventivo, di cui in narrativa, ovvero altro analogo e con caratteristiche 
preferibili e con un costo complessivo non superiore a Euro 11.000 (undicimila) dando 
mandato e connessi poteri a Valerio Vincenzi e ad Andrea Ballarino Piazza per procedere al 
perfezionamento dell’ordine richiedendo l’inserimento, invariato il costo, di palloni da 
allenamento del numero 4, palloni da allenamento del numero 5, oltre a n. 30 palloni da gara (n. 
20 del numero 5 e n. 10 del numero 4) e con facoltà di procedere alla scelta del colore della 
tuta; il tutto alle migliori condizioni e, ove possibile, ottenendo la riduzione dell’importo 
richiesto all’ordine;

33. di conferire disgiuntamente al Presidente, al Vice-Presidente e al Tesoriere tutti i poteri 
necessari, utili o anche solo opportuni, nessuno eccettuato, escluso o altrimenti limitato per 
procedere ai pagamenti relativi all’ordine dei materiali di cui sopra;

34. di prevedere che, non essendo allo stato disponibili risorse finanziarie sufficienti al pagamento 
dell’importo richiesto all’ordine, provvederanno ad anticipare i relativi importi i soci fondatori 
che si renderanno disponibili e che verranno rimborsati non appena possibile, senza 
maturazione di interessi, oneri o gravami a favore degli stessi e a carico dell’Associazione.

Il Presidente riprende la parola e, nell’ambito dello stesso punto, espone la presentatasi opportunità 
di ottenere contributi da aziende per sponsorizzazione delle maglie o delle borse.
Il Segretario Alessandro Perego, chiesta ed ottenuta la parola, evidenzia che a suo parere, anche in 
considerazione degli stretti tempi a disposizione per la preparazione dei kit relativi al primo anno di 
attività, sarebbe meglio soprassedere.
Richiede la parola il Tesoriere Enrico Cossa, il quale propone che sulle maglie e/o sulle borse sia 
apposto gratuitamente il logo e/o il nome del “Comitato per Alby 98 - Onlus”. Il Tesoriere
rammenta che il Comitato è stato costituito a seguito della prematura scomparsa di Alberto 
“Ringhio” Moizo - che aveva giocato per alcuni anni nel Gruppo Sportivo Vittoria insieme ad 
alcuni ragazzi che faranno parte della squadra dei 1999 del Vittoria Junior - per supportare la ricerca 
scientifica relativamente al tumore pediatrico cerebrale da cui il medesimo è risultato affetto e che 
ne ha causato il decesso.



Il Presidente, ripresa la parola, invita il Consiglio Direttivo a voler deliberare in merito.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra e all’unanimità

DELIBERA

35. fatte proprie le ragioni esposte dal Segretario Alessandro Perego, di soprassedere, per la 
stagione sportiva 2012/2013 alla ricerca di contributi da aziende per la sponsorizzazione delle 
maglie o delle borse;

36. fatta propria la proposta del Tesoriere Enrico Cossa, di apporre gratuitamente sulle maglie e/o 
sulle borse il logo e/o il nome del “Comitato per Alby 98 - Onlus”; viene conferito mandato al 
Presidente di ottenere l’assenso dei genitori di Alberto Moizo.

Il Presidente aggiunge che in occasione della prossima riunione il Consiglio Direttivo valuterà 
l’acquisto di altro materiale quali borracce, bandierine per i guardalinee, borse mediche e bandierine 
per i calci d’angolo.

Il Presidente, quindi, con il consenso unanime degli intervenuti, pospone la trattazione del nono 
punto all’ordine del giorno e introduce il decimo punto all’ordine del giorno, informando che il 
Consigliere Gianluca Raimondi, coadiuvato dal Vice-Presidente Luigi Beltrame e da Riccardo 
Sassaroli, ha predisposto una prima release del sito internet del Vittoria Junior, dopo aver registrato 
il dominio “vittoriajunior.it”. Il Consigliere Gianluca Raimondi, chiesta ed ottenuta la parola, 
descrive brevemente la struttura proposta del sito internet.

Il Presidente invita il Consiglio Direttivo a deliberare in merito.

Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione e all’unanimità

DELIBERA

37. di conferire mandato al Vice-Presidente, Luigi Beltrame e al Consigliere Gianluca Raimondi 
perché, con l’ausilio di Riccardo Sassaroli, procedano nei tempi più rapidi possibili 
all’implementazione del sito internet del Vittoria Junior, eventualmente valutando la soluzione
proposta da www.sitipersquadredicalcio.it e in modo che il sito stesso sia operativo quando 
inizierà l’attività sportiva dell’Associazione.

Introdotta la trattazione dell’undicesimo punto all’ordine del giorno, il Presidente informa i presenti 
che il Consigliere Valerio Vincenzi ha avviato alcuni contatti con altra associazione che potrebbe 
essere disponibile ad operare una sponsorizzazione dell’Associazione, senza necessità di 
esposizione del nome e/o del logo sul materiale sportivo. Il Consigliere Enrico Cossa, chiesta ed 
ottenuta la parola, evidenzia che l’ottenimento di contributi a fronte di una sponsorizzazione impone 
all’Associazione l’apertura della partita IVA, con un modesto aggravio di adempimenti 
amministrativi e che, ove i contatti avviati dal Consigliere Vincenzi andassero a buon fine a 
settembre si potrà procedere rapidamente alla predetta apertura di partita IVA.

Il Presidente, ripresa la parola, invita il Consiglio Direttivo a deliberare in merito.

Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione e all’unanimità



DELIBERA

38. di invitare il Consigliere Valerio Vincenzi a procedere con la verifica dell’opportunità di 
sponsorizzazione da parte di altra associazione, senza necessità di esposizione del nome e/o del 
logo sul materiale sportivo.

39. di procedere alla richiesta di partita IVA per l’Associazione nel corso del mese di settembre.

Il Presidente, ripresa la parola, sempre nell’ambito del medesimo punto all’ordine del giorno, 
segnala che nei colloqui intercorsi con la Parrocchia al fine della suddivisione delle attività e degli 
spazi con il Gruppo Sportivo Vittoria, il Parroco si è reso disponibile a concedere in uso 
all’Associazione il locale magazzino situato tra lo spogliatoio dell’arbitro e il locale magazzino 
attualmente utilizzato dal Gruppo Sportivo Vittoria. 
Il Presidente aggiunge che il Gruppo Sportivo Vittoria si è impegnato ad utilizzare la liquidità 
attualmente a disposizione del medesimo, nonché quella che riverrà allo stesso dall’erogazione dei 
fondi del c.d. “cinque per mille” raccolti con riferimento alle annualità sino al 2010, in opere fruibili 
sia dal Gruppo Sportivo Vittoria che dall’Associazione; in tal senso nel corso del presente mese di 
luglio e del mese di agosto verranno ristrutturati gli spogliatoi.
Ottenuta la parola, il Segretario Alessandro Perego segnala che è opportuno che il Consiglio 
Direttivo richieda copia del progetto di ristrutturazione degli spogliatoi.

Il Presidente invita il Consiglio Direttivo a deliberare.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, all’unanimità

DELIBERA

40. di richiedere alla Parrocchia, nelle persone di don Franco e di don Fabrizio, la consegna delle 
chiavi di accesso all’Oratorio e del magazzino concesso in uso esclusivo al Vittoria Junior, 
conferendo mandato in tal senso, per quanto occorrer possa, al Presidente;

41. di richiedere copia del progetto della ristrutturazione degli spogliatoi che verrà operata dal 
Gruppo Sportivo Vittoria, conferendo mandato in tal senso, per quanto occorrer possa, al 
Presidente.

Il Presidente riprende la parola e indica quale data per la prossima riunione del Consiglio Direttivo 
il giorno 6 settembre 2012. La riunione si svolgerà in Oratorio, previa verifica della disponibilità di 
una sala. Seguirà formale convocazione.

Il Presidente quindi, preso atto della comune volontà dei presenti, provvede a sospendere 
temporaneamente la riunione alle ore 23.40, fissando la riapertura dei lavori per la trattazione degli 
argomenti in agenda alle ore 23.45. 

Dal che il presente verbale; letto, confermato e approvato.

 Il Presidente                                              Il Segretario 

 F.to Marco Vichi  F.to Alessandro Perego



VERBALE DI RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL GIORNO 18 LUGLIO 2012

(prosecuzione)

***

In data odierna, 18 luglio 2012, alle ore 23.45, in Milano, Via Sigieri n.11, riapertasi la riunione del 
Consiglio Direttivo per la prosecuzione dei lavori in agenda, il Presidente, Marco Vichi, dà atto che 
risulta immutato il quorum costitutivo così come le presenze, rispetto a quanto oggetto di 
verbalizzazione nella prima parte della presente riunione.

Il Presidente introduce la trattazione del nono punto all’ordine del giorno e informa gli intervenuti 
che si rende necessario, per l’Associazione, provvedere all’apertura di un conto corrente.
Il Consigliere Urbano Pasqualicchio, funzionario presso il Gruppo bancario Intesa SanPaolo, ha 
prospettato due possibili operatività. 
La prima consiste nell’apertura di un conto corrente presso Banca Prossima, banca del Gruppo 
Intesa SanPaolo dedicata esclusivamente al mondo “nonprofit”. I costi di gestione sarebbero pari a 
3 Euro a trimestre incluse le prime 20 operazioni; per i servizi via internet (home banking), cellulare 
e telefono il canone mensile sarebbe gratuito; i bonifici disposti tramite internet sarebbero gratuiti; 
la carta bancomat avrebbe un canone annuale gratuito e così la carta di credito.
E’ da prevedere l’imposta di bollo in misura pari ad Euro 25 a trimestre.
In alternativa sarebbe possibile sottoscrivere una Carta Superflash dotata di codice IBAN senza 
appoggio su conto corrente che avrebbe la medesima operatività del conto corrente salva 
l’impossibilità di versare assegni bancari. In tale ipotesi per ciascun bonifico disposto sarebbe 
prevista una commissione di Euro 0,50, il costo della carta sarebbe pari ad Euro 18 per anno e non 
sarebbe applicabile alcuna imposta di bollo.

Il Presidente invita il Consiglio Direttivo a deliberare a riguardo, attribuendo, se del caso, i 
necessari poteri per l’apertura del rapporto bancario e per la gestione della relativa operatività.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, astenutosi di volta in volta l’interessato e con il voto 
favorevole di tutti gli altri Consiglieri presenti

DELIBERA

42. di aprire un conto corrente presso Banca Prossima ai termini e alle condizioni esposte in 
narrativa, conferendo al Presidente Marco Vichi, al Vice-Presidente Luigi Beltrame e al 
Tesoriere Enrico Cossa disgiuntamente tra loro tutti i poteri necessari, utili od anche solo 
opportuni, nessuno eccettuato od escluso od altrimenti limitato;

43. di conferire al Presidente Marco Vichi, al Vice-Presidente Luigi Beltrame e al Tesoriere Enrico 
Cossa disgiuntamente tra loro i seguenti poteri relativamente alla gestione dell’operatività del 
conto corrente di cui alla deliberazione n. 42 che precede:
43.1) provvedere al deposito, presso il conto corrente bancario dell’Associazione, di qualsiasi 

somma in denaro e/o strumenti finanziari;
43.2) girare e depositare assegni per l'incasso;
43.3) girare e depositare assegni in conti bancari;
43.4) firmare assegni fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00.=; 
43.5) emettere ordini di pagamento fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00.= per ogni 

singola operazione; 
43.6) operare su conti bancari, senza limite di importo per quanto riguarda gli incassi e fino ad 

un importo massimo di Euro 5.000,00.= per quanto riguarda gli addebiti;



43.7) effettuare pagamenti di imposte di qualsiasi genere senza limite di importo.

Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi a liberare, il Presidente 
scioglie la riunione alle ore 00.15.

Dal che il presente verbale, letto, confermato e approvato.

  Il Presidente                                              Il Segretario 

  F.to Marco Vichi   F.to Alessandro Perego


