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A.S.D. Vittoria Junior 2012 polisportiva 

 Associazione Sportiva Dilettantistica  

 Sede legale in Milano - Via A. Maffei 29  

cod. fisc. 97627660158 

Affiliata al Centro Sportivo Italiano al n. 2001246 

Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche  

del CONI al n. 177318 

*** 

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2013  

I ESERCIZIO ASSOCIATIVO 

RELAZIONE DI MISSIONE 

*  

 Cari Soci, 

il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha provveduto a convocarVi in 

Assemblea annuale per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di rendiconto 

relativo al primo esercizio associativo, chiuso al 30 giugno 2013 (di seguito, per brevità, il 

“Rendiconto”).  

* 

 Il Rendiconto è stato redatto in conformità all’Atto di indirizzo approvato in data 11 

febbraio 2009 dal Consiglio dell’Agenzia per le Onlus e titolato “Linee guida e schemi per 

la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” (di seguito, per brevità, le “Linee 

guida”); è pertanto composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della Gestione e 

dalla Nota Integrativa ed è accompagnato dalla presente Relazione di Missione.   
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Il Rendiconto è predisposto in applicazione dei criteri e dei principi di redazione 

suggerite dalle Linee guida e, ove coerenti, dall’art. 2426 cod. civ. e dai Principi Contabili 

emanati dall’OIC. 

 I principi contabili utilizzati sottintendono soddisfatto il requisito della continuità 

aziendale. 

* 

 CENNI INTRODUTTIVI – LA COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

 L’Associazione è stata costituita in data 2 luglio 2012 da n. 17 Soci fondatori con 

scrittura privata registrata presso la Direzione Provinciale I di Milano dell’Agenzia delle 

Entrate, Ufficio Territoriale di Milano 4 alla serie 3 n. 4546 in data 5 luglio 2012. 

In data 4 luglio 2012 è stato richiesto ed ottenuto il codice fiscale.  

In data 4 settembre 2012 è stato sottoscritto il contratto di comodato con il quale la 

Parrocchia dei Santi Silvestro e Martino ha concesso in utilizzo all’Associazione alcuni 

ambienti all’interno dell’Oratorio; detto contratto è stato registrato presso la Direzione 

Provinciale I di Milano dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Milano 4 alla 

serie 3 n. 5591 in data 21 settembre 2012. 

L’Associazione è stata affiliata al Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) al n. 2001246 in data 4 

settembre 2012 ed il 6 settembre 2012 è stata iscritta al Registro Nazionale delle 

Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI al n. 177318.  

Il primo Consiglio Direttivo, nominato in sede di costituzione dell’Associazione, è rimasto 

in carica sino allo svolgimento della prima Assemblea dei Soci, tenuta in data 3 dicembre 

2012, in occasione della quale è stato nominato - fino all’Assemblea convocata per 

l’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio che chiuderà al 30 giugno 2014 - il 

Consiglio Direttivo attualmente in carica. Preso atto delle dimissioni rassegnate dal 



 

 

 

3 

 

 

Consigliere Luigi Beltrame, in data 9 settembre c.a. il Consiglio Direttivo ne ha deliberato 

la sostituzione, procedendo alla cooptazione della Socia Patrizia Deliperi Rancilio.  

 MISSIONE E IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

 La missione dell’Associazione 

 L’Associazione è stata costituita avendo quale scopo l’organizzazione di attività 

sportive dilettantistiche aperte a tutti, la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani 

nonché l’impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la 

pratica e l’assistenza dell’attività sportiva, realizzando altresì a tal fine attività didattiche di 

avvio alle pratiche sportive. 

L’Associazione è motivata dalla decisione dei Soci di vivere l’esperienza sportiva secondo 

la visione cristiana dell’uomo e dello sport e fa riferimento alla realtà educativa della 

Parrocchia dei Santi Silvestro e Martino in Milano. 

L’attività sportiva si svolge in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati 

nel progetto pastorale della Parrocchia, nell’ambito della quale la predetta attività si 

inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai 

ragazzi e ai giovani. 

Nel primo esercizio associativo l’attività attraverso la quale l’Associazione ha perseguito le 

proprie finalità istituzionali è stata principalmente quelle di fornire ai bambini e ragazzi di 

età compresa tra i 6 e 14 anni un’opportunità di avvicinarsi alla pratica del calcio in un 

ambiente caratterizzato dalla predetta visione cristiana dell’uomo e dello sport; il tutto 

organizzando squadre per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche promosse 

dal Centro Sportivo Italiano (CSI) e attività propedeutiche per i più piccoli. I piccoli atleti 

che hanno preso parte a tali attività sono in numero di 191. 
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Il Consiglio Direttivo si pone quale obiettivo di medio periodo anche lo sviluppo di 

discipline sportive differenti dal calcio, quali basket o pallavolo, che possano risultare di 

maggior interesse anche per le bambine. 

L’ambito territoriale di svolgimento dell’attività è prevalentemente quello a cui fanno 

riferimento le Parrocchie dei Santi Silvestro e Martino e di Santa Maria del Suffragio. 

 L’identità dell’organizzazione 

Al 30 giugno 2013 la compagine sociale risultava così composta: 

- n. 203 soci atleti; 

- n. 57 soci sostenitori. 

 Il sistema di governo è basato su un Consiglio Direttivo costituito da 10 membri 

nominati, tra i Soci, dall’Assemblea. Lo Statuto prevede che il Consiglio Direttivo resti in 

carica per un biennio. 

All’interno del Consiglio Direttivo sono state attribuite le seguenti cariche e funzioni: 

- Marco Vichi – Presidente; 

- Davide Banfi – Vicepresidente; 

- Dario Biscaro – Segretario; 

- Enrico Cossa – Tesoriere; 

- Raffaele Paletti – Direttore sportivo e responsabile del progetto educativo; 

- Gianluca Raimondi – Responsabile della gestione degli Arbitri; 

- Paolo Tessari – Responsabile dei rapporti con il CSI; 

- Valerio Vincenzi – Responsabile della gestione dei materiali e del magazzino; 

- Andrea Ballarino Piazza; 

- Patrizia Deliperi Rancilio. 
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All’interno del Consiglio Direttivo alcuni poteri di gestione “ordinaria” sono stati delegati 

al Presidente, al Vicepresidente e al Tesoriere. 

Come noto, al fine di garantire la democraticità nella gestione dell’Associazione e il 

ricambio nello svolgimento delle funzioni chiave, lo Statuto prevede che (i) nessun 

membro del Consiglio Direttivo può essere familiare di altro membro del Consiglio 

Direttivo e (ii) il Presidente e il Tesoriere possono essere chiamati a rivestire tale ruolo non 

più di due volte consecutivamente. 

 Tutte le risorse prestano la propria attività a favore dell’Associazione quali 

volontari. 

 RENDICONTAZIONE SULLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

 Relativamente alle macro-aree in cui si è articolato l’intervento dell’Associazione 

possono essere rammentate le seguenti: 

-  organizzazione del Campus 2012: per venire incontro alle esigenze di molte famiglie in 

difficoltà nella gestione dei propri figli nella prima settimana del mese di settembre 

2012, all’Associazione è stato richiesto di procedere all’organizzazione del Campus di 

calcio 2012. Superando numerose difficoltà dovute anche alla recentissima costituzione 

dell’Associazione e grazie all’aiuto ottenuto coinvolgendo molte mamme durante la 

gestione del pasto, l’iniziativa ha riscosso un notevole successo. Motivo di particolare 

soddisfazione, nell’ottica del percorso educativo che l’Associazione si prefigge di far 

seguire dagli atleti, consiste nel fatto che ben nove ragazzi appartenenti al gruppo 

dell’anno 1999 hanno supportato gli allenatori/educatori maggiorenni; 

-  organizzazione dell’attività invernale e primaverile: con riferimento all’attività più 

ordinaria, il Consiglio Direttivo desidera richiamare l’attenzione sul coinvolgimento di 

alcuni giovani che hanno avuto modo di conoscere l’Associazione e di condividerne lo 
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spirito e gli obiettivi; hanno fornito un importante supporto nella gestione delle squadre 

e, senza dubbio alcuno, rappresentano il futuro dell’Associazione stessa. Ai medesimi è 

stata data la possibilità di organizzare una propria squadra (denominata “Dirigenti-

allenatori”) che è stata iscritta al torneo invernale e primaverile Open C del CSI. Preso 

atto che le fasce orarie di disponibilità del campo dell’Oratorio dei Santi Silvestro e 

Martino non erano compatibili con gli impegni lavorativi di molti di tali ragazzi, il 

Consiglio Direttivo ha provveduto ad affittare, una volta alla settimana, il campo 

dell’Oratorio di San Pio V in orario serale. 

Il Consiglio Direttivo non può esimersi, inoltre, dal rilevare il raggiungimento di un altro 

obiettivo che lo stesso si era posto per il primo anno di attività, ossia l’integrazione 

dell’Associazione nella realtà parrocchiale. 

In tal senso si rammentano la festa di inaugurazione dell’Associazione (settembre 2012) 

con successiva partecipazione alla Santa Messa, la presenza di una nutrita rappresentanza 

di iscritti all’Associazione alla festa di apertura dell’Oratorio (ottobre 2012), 

l’organizzazione della Santa Messa prima del brindisi natalizio e la festa di fine anno che 

ha preso inizio presenziando alla Santa Messa domenicale delle ore 11. 

E’ tra gli obiettivi del Consiglio Direttivo il consolidare detta integrazione trovando sempre 

più occasioni di incontro e confronto con le molteplici realtà presenti in Parrocchia. 

Non possono, peraltro, essere sottaciute alcune criticità paventate e purtroppo 

puntualmente manifestatesi nello svolgimento dell’attività. 

Come noto, all’Associazione è stato imposto di rivolgere la propria attività unicamente ai 

bambini e ragazzi sino ai 14 anni di età, in quanto fruisce delle strutture dell’Oratorio altra 

Associazione Sportiva Dilettantistica (il Gruppo Sportivo Vittoria), cui fanno riferimento i 

ragazzi a partire dai 14 anni. 
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L’impossibilità di tenere coinvolti i ragazzi rendendo loro possibile continuare a far parte 

delle squadre dell’Associazione superati i 14 anni, pone ostacoli pressochè insormontabili 

alla continuazione del percorso educativo che l’Associazione si prefigge, che consiste nel 

far assumere gradualmente agli atleti il ruolo di educatori/allenatori; il tutto a motivo del 

fatto che, una volta raggiunta l’età in cui detto ultimo ruolo potrebbe iniziare ad essere 

ricoperto, i ragazzi sono costretti a lasciare l’Associazione. 

Tale criticità verrà portata all’attenzione degli Organi parrocchiali che hanno imposto detto 

limite al fine di promuovere un’ulteriore riflessione a riguardo, anche in considerazione del 

fatto che, diversamente da quanto illo tempore assicurato, nessun atleta del Gruppo 

Sportivo Vittoria si è reso disponibile a fornire un supporto operativo nella gestione delle 

squadre dell’Associazione.   

  RENDICONTAZIONE SULLE ATTIVITA’ STRUMENTALI 

  In data 29 marzo 2013 l’Associazione ha presentato la domanda per poter essere 

destinataria dell’assegnazione del c.d. “5 per mille” con riferimento alle dichiarazioni dei 

redditi delle persone fisiche da presentare nell’anno 2013 relativamente ai redditi percepiti 

nell’anno 2012. In data 15 maggio 2013 è stato pubblicato l’elenco delle Associazioni 

Sportive Dilettantistiche destinatarie dell’assegnazione del c.d. “5 per mille”, che include 

anche l’Associazione. 

Il Consiglio Direttivo e i Soci hanno posto in essere una capillare attività informativa volta 

a rendere nota l’esistenza della facoltà di destinare il “5 per mille” all’Associazione. 

L’esito di tale attività diverrà noto nell’esercizio associativo in corso. 

* 

Cari Soci, 



 

 

 

8 

 

 

   in conclusione della presente breve Relazione accompagnatoria del 

Rendiconto dell’esercizio associativo chiuso al 30 giugno 2013, il Consiglio Direttivo, 

forse peccando di modestia, si permette di affermare che in questo primo anno molto è 

stato fatto. E’stata creata dal nulla un’organizzazione che, pur tra numerosissime difficoltà, 

è riuscita a raggiungere gli obiettivi che ci si era posti, facendo partire un Progetto nel 

rispetto e nella promozione di quei valori che avevano accomunato i Soci fondatori. 

Sarebbe, però, indice di un atteggiamento miope non rilevare che moltissimo resta da fare 

sia nel consolidare i risultati raggiunti, sia nel cercare di rimuovere le criticità, sia nel 

promuovere la costante formazione degli operatori, sia, da ultimo, nel fare in modo che 

venga creata una struttura organizzativa ben funzionante e in grado di sopravvivere 

all’impegno dei singoli.  

In tal senso l’appello di questo Consiglio Direttivo è a tutti Voi, Soci, perchè possiate 

contribuire sempre più a questa meravigliosa avventura, in primo luogo aiutandoci a 

meglio individuare e definire eventuali aspetti critici, che a volte possono sfuggire a chi è 

troppo innamorato di una creatura che in qualche modo sente anche propria, e, inoltre, 

prestando i Vostri talenti all’Associazione, aiutandoci dove non riusciamo ad arrivare, 

rendendoVi sempre più disponibili a supportarci. 

Siamo certi che anche Voi, come noi, una volta che Vi sarete lasciati coinvolgere, 

ricorderete con piacere il momento in cui avete fatto Vostro il Progetto e Vi assicuriamo 

che il sorriso di un bimbo che ha segnato un goal cancellerà tutta la fatica di un’attività che 

sottrae tempo agli affetti e, a volte, anche al sonno. 

Il Vittoria Junior ha bisogno di Voi ! 

Milano, 14 ottobre 2013 

p. Il Consiglio Direttivo  
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Il Presidente 

f.to Marco Vichi
 


