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 8 LUGLIO 2013
*
Il giorno 8 luglio 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)
5)
6)
7)

Situazione tesseramenti stagione 2013/2014; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Situazione allenatori e dirigenti stagione 2013/2014; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Prossimi passi stagione 2013/2014.
Organizzazione Campus settembre e prossimi passi.
Gestione acquisto materiali per stagione 2013/2014.
Iscrizione corsi e percorsi di crescita per allenatori/dirigenti stagione 2013/2014.
Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:
- Andrea S. Ballarino Piazza;
- Davide Banfi;
- Dario Biscaro;
- Enrico M. Cossa;
- Raffaele Paletti;
- Gianluca Raimondi;
- Paolo Tessari;
- 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, su unanime designazione degli intervenuti, Marco Vichi;
viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario Dario Biscàro, che accetta.
Il Presidente della riunione, constata e fa constatare la validità della stessa. La medesima è stata
convocata a mezzo messaggio di posta elettronica, inviato ai sensi dello Statuto; è inoltre presente la
totalità dei Consiglieri in carica. Il Presidente della riunione dichiara aperta la seduta.
Aperta la trattazione del primo punto all’ordine del giorno: “Situazione tesseramenti stagione 13/14”,
Marco Vichi prende la parola e comunica a tutti i membri del Consiglio Direttivo la situazione al giorno 8
luglio, ovvero la seguente:
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• Squadra Open: 14 pre-iscritti e di conseguenza possibilità di integrazione di altri ragazzi
• Squadra Under 14 (2000): 24 pre-iscritti e di conseguenza iscrizioni chiuse
• Squadra Under 13 (2001): 17 pre-iscritti con possibilità di integrazione di altri ragazzi
• Squadra Under 12 (2002): 20 pre-iscritti e di conseguenza iscrizioni chiuse
• Squadra Under 11 (2003): 19 pre-iscritti e di conseguenza iscrizioni chiuse
• Squadra Under 10 (2004) 20 pre-iscritti e di conseguenza iscrizioni chiuse
• Squadra Under 9 (2005) 24 pre-iscritti e di conseguenza iscrizioni chiuse
• Squadra Primi Calci (2006): 16 pre-iscritti e possibilità di integrazione di altri ragazzi
• Squadra Scuola Calcio (2007): 10 pre-iscritti e possibilità di integrazione di altri ragazzi
Come sopra comunicato, si possono considerare chiuse le pre-iscrizioni per la maggior parte delle squadre
e aperte ancora solamente le squadre 2001, 2006, 2007.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, incarica il Presidente Marco Vichi di provvedere alla comunicazione
ai Dirigenti delle squadre, agli Allenatori e tramite il sito internet della societa che le pre-iscrizioni sono
chiuse per le squadre il cui numero è stato raggiunto, mentre rimarranno disponibili alcuni posti per le
squadre 2001, 2006 e 2007.
Si passa poi al punto 2 dell’ordine del giorno: “Situazione allenatori e dirigenti stagione 2013/2014” e
prende nuovamente la parola Marco Vichi che aggiorna in merito. Alla data del Consiglio Direttivo la
situazione allenatori e dirigenti non presenta “gravi” criticità anche se dovrà essere monitorata la
situazione a inizio settembre.
Alcune squadre non sono ancora complete nella loro struttura, in particolare la squadra 2001 (urge un
supporto a Gigi Beltrame nella gestione degli allenamenti e partite), 2003 (con il solo Matteo Brandstetter
supportato da Alessandro Loiacono alla gestione di una nuova squadra) 2004 (da valutare la presenza
continua di Lele Paletti e da trovare almeno 1 o 2 elementi a supporto, oltre a nuovi dirigenti).
Infine la scuola calcio 2007 ha bisogno di iniziare con una struttura supportata da tutto il Direttivo.
Gigi Beltrame si è reso disponibile a prendersi cura della squadra ma dovrà essere supportato da altri
genitori da “scoprire” ed “integrare” nella struttura sin dai primi allenamenti.
Viene poi trattato il terzo punto all’ordine del giorno: “Prossimi passi stagione 2013/2014” e vengono
affrontate le seguenti situazioni:
• Affiliazione della Società al C.S.I.
Si stabilisce che nel mese di luglio si dovrà provvedere all’iscrizione/affiliazione della Società al C.S.I.
Sarà compito del Tesoriere provvedere all’Affiliazione e relativo pagamento.
• Iscrizioni delle squadre al C.S.I. per i relativi campionati
Si definisce che le seguenti squadre del Vittoria Junior dovranno essere iscritte ai campionati C.S.I.:
- Open (Allenatori / Dirigenti)
- Under 14
- Under 13
- Under 12
- Under 11
- Primi Calci
Anche in questo caso sarà compito del Tesoriere provvedere all’Affiliazione e relativo pagamento.
Incontro Direttivo / Singole squadre di inizio settembre.
• Come suggerito dal Consigliere Enrico Cossa viene stabilito ed approvato all’unanimità che nel mese
di Settembre verranno pianificati incontri ad hoc tra le squadre e i membri del Direttivo.
Questi incontri si terranno un sabato mattina in oratorio con cadenza di 30 minuti in modo da concentrare
il tutto in una sola mattina. All’incontro saranno invitati gli allenatori, i dirigenti e i genitori che
partecipano (o hanno intenzione di partecipare) attivamente alle attività della squadra di competenza.
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Marco Vichi provvederà alla programmazione degli incontri ed all’invio alle persone interessate e ai
membri del Consiglio Direttivo dell’invito.
• Si stabilisce che la data di inizio delle attività delle squadre sarà Lunedi 9 settembre 2013
Non verranno accettate richiesta di allenamenti in data antecedente il 9 settembre.
Gli inizi squadra per squadra seguiranno il giorno di allenamento.
Si passa poi al punto successivo al quarto punto all’ordine del giorno, ovvero: “Organizzazione Campus
settembre e prossimi passi”.
Viene aperta la discussione tra i membri del Consiglio Direttivo e vengono prese le seguenti decisioni;
Il Campus del Vittoria Junior si svolgerà da lunedi 2 settembre 2013 a venerdi 6 settembre 2013 negli
orari stabiliti, ovvero dalla mattina alle ore 9.00 alla sera alle ore 17.00.
Vengono definiti come Responsabili del Campus Andrea Piazza Ballarino per la parte tecnica e Patrizia
Deliperi Rancilio per la parte a supporto (cucina, pranzo, attività correlate al Campus).
Andrea Piazza provvederà a coinvolgere come referenti per il Campus i ragazzi della squadra 2000 di cui
è attualmente allenatore. Ad una prima analisi risultano interessati Francesco Garro, Giovanni Paratore,
Luca Rancilio, Andrea Caroli, Lorenzo Scaler, Alessandro Colombo e Leonardo Zicari. A questi si
aggiungeranno probabilmente 1 o 2 ragazzi della squadra 1999.
Andrea sarà supportato ogni giorno da almeno un ragazzo della squadra Open (Federico, Alessandro,
Matteo, Iulia, Cesare) compatibilmente con gli impegni di studio e/o di lavoro.
A supporto di Patrizia Rancilio si sono sin d’ora rese disponibili alcune mamme di ragazzi
dell’associazione e la Signora Maurilia oltre a Elena Cossa il cui contributo sarà importante anche nella
parte di preparazione e tesseramento.
Il Costo di partecipazione al Campus sara 50 €.
Per partecipare sarà obbligatorio essere tesserati per la stagione 2013/14 all’associazione. Non saranno
ammessi ragazzi non tesserati per problematiche legate alla copertura assicurative. Tutti dovranno essere
tesserati al C.S.I. per tempo.
Nelle prossime settimane Andrea Piazza comunicherà ai membri del Direttivo aggiornamenti in merito
alla fase organizzativa del Campus.
Il Presidente della riunione riprende la parola e introduce il quinto punto all’ordine del giorno
“Gestione acquisto materiali per stagione 2013/2014”.
Viene stabilito che per la stagione 2013/14 si provvederà all’acquisto di una nuova muta per ciascuna
squadra (cosi per ogni anno da qui in avanti) e della tuta ogni due anni.
Il Responsabile del magazzino e degli acquisti Valerio Vincenzi provvederà a circolare preventivi e
materiali esemplificativi in modo da accelerare la decisione e procedere con l’acquisto dei materiali
necessari.
Si delibera inoltre di provvedere all’acquisto di pettorine da allenamento, palloni da allenamento e da
partita numero 4 e numero 5 in quantità sufficiente per sopperire alle necessità di tutto l’anno.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità e incarica Valerio Vincenzi dei prossimi passi.
Trattato il punto 5 si passa al sesto punto all’ordine del giorno “Iscrizione corsi e percorsi di crescita
per allenatori/dirigenti stagione 2013/2014”. L’argomento richiederebbe una sessione ad hoc del
Consiglio Direttivo vista l’importanza ma in questa sede vengono gettate delle basi su cui lavorare nei
prossimi mesi.
Tra questi vengono stabiliti alcuni argomenti da approfondire:
a) Come suggerito da Lele Paletti (supportato da Marco Vichi) sarebbe maggiormente educativo che gli
allenatori gestissero le squadre per classi di età (in fasce educative diverse), per poter meglio concentrare
le loro conoscenze sull’età di competenza. Il tutto al momento però risulta impraticabile perché molti
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allenatori e dirigenti sono legati direttamente alla squadra da un rapporto di parentela (genitori, fratelli
maggiori). Si decide però di proseguire l’analisi di questa opportunità.
b) Come suggerito dal consigliere Davide Banfi è importante che nei prossimi Direttivi vi sia sempre piu
la presenza di Allenatori e Dirigenti delle squadre. Questo permetterebbe loro di conoscere meglio la
struttura della società e i compiti che il Direttivo svolge quotidianamente e nel contempo condividere le
esigenze delle squadre all’interno del Direttivo.
c) Marco Vichi condivide al Consiglio Direttivo la proposta di lavoro per rendere "obbligatori" la
partecipazione ai corsi per tutti gli allenatori e dirigenti. Il Consiglio Direttivo approva la proposta e
incarica i Consiglieri Lele Paletti e Andrea Piazza di provvedere alla preparazione di eventuali corsi per il
prossimo anno.
Il Presidente introduce il settimo e ultimo punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali”
Vengono trattati i seguenti argomenti:
a) Si definisce la data in cui programmare la festa di inizio anno in Sabato 21 settembre 2013.
La festa sarà organizzata con la S. Messa a cui verranno invitati a partecipare tutti i ragazzi delle squadre
indossando la tuta e a seguire un brindisi in Oratorio di inizio stagione.
Si rimanda per i dettagli al prossimo Direttivo pianificato per inizio settembre,
b) Si stabilisce che dovrà essere convocato prima dell’Assemblea dei Soci una riunione per
l’approvazione del bilancio. A settembre verrà definita la data del direttivo in cui approvare il bilancio.
c) Viene stabilito che le dimissioni dal Consiglio Direttivo del consigliere Gigi Beltrame non possono
essere accettate ma dovranno essere comunicate in maniera esplicita via mail al Presidente ed al Consiglio
Direttivo.
Fino a tale data le dimissioni vengono considerate “in sospeso”.
d) Infine si stabilisce di conferire al Presidente e al Tesoriere il potere di firma per il contratto di
Comodato.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il conferimento di questi poteri a Presidente e Tesoriere.
Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie
la riunione alle ore 23.30.
Dal chè il presente verbale. Letto, confermato e approvato.

Il Presidente

(Marco Vichi)

Il Segretario

(Dario Biscaro)
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