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 13 MAGGIO 2013
*
Il giorno 13 maggio 2013, alle ore 21.00, in Milano – Via A. Maffei, 29, si è riunito il Consiglio Direttivo
dell’Associazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)

Organizzazione Festa di fine anno del Vittoria Junior; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Prossimi passi stagione 2013/2014; deliberazione inerenti e conseguenti.
Organizzazione Campus settembre e prossimi passi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:
- Andrea S. Ballarino Piazza;
- Davide Banfi;
- Dario Biscàro;
- Enrico M. Cossa;
- Gianluca Raimondi;
- Valerio Vincenzi;
- Marco Vichi.
Invitati alla riunione in qualità di consulenti ecclesiastici, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, don Franco
Ocello e don Fabrizio Borsani risultano assenti giustificati.
Il tutto come risultante dal “Foglio Presenze” conservato agli atti dell’Associazione.
Assume la Presidenza dell’odierna riunione, ai sensi di Statuto, Marco Vichi; svolge le funzioni di
segretario Dario Biscàro.
Il Presidente constata e fa constatare la validità della riunione.
La medesima è stata convocata a mezzo messaggio di posta elettronica, inviato ai sensi dello Statuto; è
inoltre presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.
Il Presidente della riunione dichiara aperta la seduta.
Il Presidente della riunione e apre la discussione sul primo punto all’ordine del giorno: “Organizzazione
Festa di fine anno del Vittoria Junior”. Il Presidente rammenta che per la festa deve essere definita la
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data e le modalità organizzative, usufruendo per queste ultime delle esperienze acquisite durante i
precedenti eventi organizzati dal Vittoria Junior.
Il Presidente evidenzia la difficoltà di trovare una data in cui non siano già definite attività della
Parrocchia o attività sportive del Vittoria Junior.
Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione e all'unanimità,
DELIBERA
1.

di individuare quale data per organizzare la Festa di fine anno domenica 2 giugno; per quella data la
Parrocchia già prevede la presentazione alla comunità dei fidanzati; Marco Vichi ed Enrico Cossa
contatteranno a breve don Fabrizio per verificare la compatibilità dell'evento del Vittoria Junior con
l'attività della Parrocchia; la conferma della data della Festa di fine anno è subordinata al parere della
Parrocchia.

2.

di prevedere il seguente programma per la Festa di fine anno:
- Ore 11.00: Partecipazione alla S. Messa possibilmente indossando tuta ufficiale (anche se durante la
S. Messa in concomitanza vi sarà la presentazione dei fidanzati).
Patrizia Rancilio coordinerà e supporterà l’animazione durante la S. Messa in modo da coinvolgere i
ragazzi.
- Ore 12.30 – 14.30: Pranzo in Oratorio. Il pranzo sarà costituito dai piatti che i genitori e i ragazzi
porteranno in oratorio. Si prevedono quindi piatti come pasta fredda, riso freddo, torte salate e torte
dolci. Sarà richiesto ad alcuni genitori di collaborare all’organizzazione dell’evento.
- Ore 14.30 – 15.00: Resoconto delle attività svolte durante l’anno all’interno della Associazione e
dei risultati delle varie squadre.
Sarà importante dare risalto alla squadra dei ragazzi nati nel 2002 e ai risultati ottenuti oltre al saluto
finale per la squadra dei ragazzi nati nel 1999 giunta al termine del percorso all’interno del Vittoria
Junior.
Inoltre, Dario Biscàro coglierà l’occasione per comunicare ai presenti le modalità di organizzazione
della trasferta ad Ailingen (Germania) in programma alla fine di giugno.
- Ore 15.00 – 18.00: nel pomeriggio si disputeranno varie partite di calcio a 7 con squadre di anni
misti.
E stato deciso che verranno creati due gruppi: 1999-2002 e 2003-2006.
La giornata terminerà con una partita tra la squadra Open Dirigenti/Allenatori e la selezione All Star
VJ (papà e allenatori senior).

3.

di contattare nei prossimi giorni le persone da coinvolgere per la festa e per l’organizzazione della
giornata.
Verrà inoltre preparata una e-mail di invito da inviare a tutti i soci che consenta anche di individuare
il numero di partecipanti per potere organizzare al meglio la giornata.

Il Presidente riprende la parola e introduce il secondo punto all’ordine del giorno: “Prossimi passi
stagione 2013/2014”.
Il Presidente presenta al Direttivo due differenti proposte di pianificazione delle attività e il Consiglio
Direttivo, dopo breve discussione
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DELIBERA
- di prevedere che:
(i) per la stagione 2013/14 le squadre svolgeranno un solo allenamento a settimana della durata
dell’intero spazio a disposizione del Vittoria Junior nel pomeriggio (ovvero dalle ore 17.30 alle ore
19.45);
(ii) Le squadre potranno decidere di iniziare gli allenamenti anche dopo le ore 17.30 per allinearsi agli
impegni dei Dirigenti/Allenatori delle squadre, ma dovranno inderogabilmente terminare gli stessi
entro e non oltre le 19.45.
(iii) vista la preferenza espressa da Andrea Ballarino Piazza per la proposta basata su due allenamenti a
settimana, nel corso della stagione 2013/14 si analizzerà la situazione e nel caso verrà data opportunità
alla squadra 2000 di allenarsi 2 volte compatibilmente con gli spazi disponibili;
(iv) di riconsiderare la distribuzione settimanale degli allenamenti di alcune squadre per evitare la
sovrapposizione del giorno di allenamento con il giorno di catechismo per i ragazzi nati nel 2000
(Under 14).
- di confermare, come nelle annate precedenti, che il numero di tesserati per squadra non dovrà superare
i 20, salvo eccezioni da valutare caso per caso.
Per le Preiscrizioni all’Associazione per la stagione 2013/14 il Consiglio Direttivo, all’unanimità,
DELIBERA
- di creare un indirizzo e-mail ad hoc (tipo: preiscrizionivj2013@gmail.com) a cui i genitori dovranno
inviare la richiesta di preiscrizione;
- di prevedere un periodo di prelazione per gli attuali tesserati fino al 16 giugno 2013, con possibilità per
i non iscritti nell’anno 2012/2013 di inviare comunque e-mail di richiesta in modo da creare una lista
d’attesa;
- di aprire le iscrizioni a nuovi soci dal 17 giugno;
- di non richiedere alcuna quota da versare per la preiscrizione.
Il Presidente introduce quindi il terzo punto all’ordine del giorno: “Organizzazione Campus settembre e
prossimi passi”.
Il Presidente evidenzia i prossimi passi e le difficoltà nel trovare volontari tra i ragazzi disponibili per
un’intera settimana, ma anche la necessità come richiesto dalla Parrocchia di avere questa settimana di
Campus a supporto delle famiglie.
Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione e all'unanimità,
DELIBERA
- di prevedere quanto segue:
(i) il campus si terrà dal 2 al 6 settembre;
(ii) gli orari stabiliti saranno i seguenti. Entrata tra le 8.00 e le 9.00; uscita tra le 17.00 e le 18.00;
(iii) il costo sarà di 50 Euro;
(iv) il numero massimo di partecipanti sarà 60;
(v) potranno partecipare solamente i ragazzi nati tra il 2001 e il 2006;
(vi) verrà data precedenza a chi è stato iscritto al VJ per la stagione 2012/2013;
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(vii) le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 30 giugno con consegna di domanda di
iscrizione, foto e copia del documento di identità;
(viii) i partecipanti verranno iscritti al CSI come tesserati VJ (possibilmente a luglio, compatibilmente
con i tempi stabiliti dal CSI);
di preparare un’e-mail da mandare a tutti i genitori dei ragazzi;
di pubblicare la locandina sul sito internet dell’Oratorio e affiggere la stessa nelle parti comuni
dell’Oratorio
Come educatori al momento viene confermata la presenza di Andrea Ballarino Piazza e Riccardo Oliva.
Verranno inoltre contattati nelle prossime settimane, per richiederne la disponibilità, i soci operatori
Alessandro Loiacono De Carlo e Cesare Marangi e i ragazzi iscritti alle squadre anno1999 e anno 2000.
Il Presidente riprende la parola per lasciare spazio al quarto e ultimo punto all’ordine del giorno: “Varie
ed eventuali”. Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola in merito e null’altro essendovi da
deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 23.00.
Dal chè il presente verbale. Letto, confermato e approvato.
Il Presidente

Il Segretario

(Marco Vichi)

(Dario Biscàro)
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