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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 9 SETTEMBRE 2013 
 
* 
 

Il giorno 9 settembre 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)  Situazione tesseramenti stagione 2013/2014; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
2)  Situazione allenatori e dirigenti stagione 2013/2014; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
3)  Prossimi passi stagione 2013/2014; iscrizione società, iscrizione squadre, deliberazione inerenti e 

conseguenti. 
4)  Campus settembre Vittoria Junior: analisi dell’andamento e conclusioni. 
5)  Situazione acquisto materiali per stagione 2013/2014. Aggiornamento e deliberazione conseguenti. 
6)  Situazione consiglio direttivo e deliberazioni inerenti e conseguenti. 
7)  Varie ed eventuali. 
 
 
Sono presenti i Signori:  
- Andrea S. Ballarino Piazza; 
- Davide Banfi; 
- Dario Biscàro; 
- 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, ai sensi di Statuto, Marco Vichi; svolge le funzioni di 
segretario Dario Biscàro.  
Il Presidente 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. 
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Aperta la trattazione del primo punto all’ordine del giorno: “Situazione tesseramenti stagione 
2013/2014”, il Presidente Marco Vichi presenta la situazione tesseramenti all’Associazione Vittoria 
Junior per la stagione 2013/2014, riferendo che circa il 90% dei tesserati dell'anno scorso ha rinnovato 
l'iscrizione e che quasi tutte le squadre hanno nuovi iscritti, confermando quindi che esiste il numero di 
tesserati adeguato a formare le seguenti squadre:  
  -  squadra anno 2007 denominata Scuola Calcio 
  -  squadra anno 2006 denominata Primi Calci 
  -  squadra anno 2005 denominata Under 9 
  -  squadra anno 2004 denominata Under 10 

- squadra anno 2003 denominata Under 11 
- squadra anno 2002 denominata Under 12 
- squadra anno 2001 denominata Under 13 
- squadra anno 2000 denominata Under 14. 

 
Per quanto riguarda la squadra formata da allenatori e dirigenti Marco Vichi relaziona sugli ultimi 
incontri tenuti in merito e comunica che al momento hanno dato disponibilità a partecipare alla 
formazione della squadra 12 persone, di cui 7 già partecipanti nell’anno 2012/2013 e 5 possibili nuovi 
tesserati. 
In merito al campo di allenamento viene riferito che, a seguito della mancata disponibilità per la stagione 
2013/2014 del campo dell’Oratorio della Parrocchia San Pio V di via Lattanzio 60 a Milano, è stata 
effettuata una approfondita ricerca di un adeguato campo in affitto per tutta la stagione sportiva a costo 
contenuto. 
Al momento il campo disponibile a minor costo è quello dell’Oratorio della Parrocchia Santa Croce in via 
Sidoli a Milano, al costo di 2.300,00 € per l’utilizzo tutti i martedì dalle ore 21,00 alle ore 22,30 da 
settembre 2013 a giugno 2013. 
Interpellato in merito, il Tesoriere definisce la cifra massima di spesa per l’affitto del campo di 
allenamento in 2.000,00 €. 
Durante la discussione viene sottolineata l’importanza che la squadra allenatori-dirigenti riveste nel 
formare giovani operatori di aiuto nello svolgimento delle attività del gruppo sportivo; viene altresì 
ribadito che lo svolgimento di effettiva attività di supporto all’A.S.D. Vittoria Junior 2012 è requisito 
primario per poter partecipare alla squadra Open. 
Viene inoltre evidenziato che per la sussistenza della squadra il numero minimo di persone tesserate non 
deve essere inferiore a dodici e che occorre comunque attivarsi per incrementare il numero di iscritti in 
modo da poter fronteggiare le possibili inevitabili assenze, consentendo lo svolgimento di adeguati 
allenamenti e garantendo sempre la copertura delle partite con numero sufficiente di giocatori. 
Durante la discussione vengono valutate soluzioni alternative all’affitto di un campo di allenamento. 
Marco Vichi, nella qualità di allenatore/dirigente della squadra Open, nelle prossime settimane avrà un 
chiarimento con i ragazzi in modo da definire se e come proseguire con il campo di allenamento. 
Prende poi la parola il Tesoriere Enrico Cossa, il quale rammenta che si rende necessario approvare la 
richiesta di associazione per l’anno 2013/2014 dei seguenti candidati: 
 
     Anno Cognome   Nome 

2002 Ardizzone Samuele 

2002 Baldin Guglielmo 

2004 Bertani Niccolo' 

2002 Bicetti Lorenzo Ethan 

2004 Biscaro Pietro 
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2006 Canetta Stefano Francesco 

2005 Carrubba Tommaso 

2003 Caso Antonio 

2005 Caso Francesco 

2004 Chavez Ramirez Edward Zenon 

2005 Colombi Edoardo 

2000 Colombo  Alessandro 

2005 Costantini Federico 

2004 Curioni Ludovico 

2004 Cusumano Alessandro 

2002 Dato Lorenzo 

2004 De Maio Andrea 

2001 Della fornace Alberto 

2003 Della patrona John Alejandro 

2003 Di Muzio Ian 

2006 Enriques Ludovico 

2001 Fedrini Ettore 

2003 Fedrini Edoardo 

2005 Fedrini Eugenio 

2006 Fina Giacomo 

2004 Fontana Rava Ian 

2002 Garro Lorenzo 

2000 Garro Francesco 

2002 Giorgetti Duilio Diego 

2004 Giorgetti Ruggero 

2001 Knam Carlos 

2002 Lucchini Riccardo 

2005 Maccauro Edoardo 

2003 Menin Simone 

2006 Noccioli Flavio 

2004 Paratore Enrico 

2000 Paratore Giovanni 

2002 Perchinunno Mario 

2003 Perego Marco 

2003 Piccioli Francesco 

2003 Raimondi Lorenzo 

2000 Rancilio Luca 

2002 Rossi Jacopo 
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2003 Rossi Giorgio 

2006 Rossi Leo 

2003 Russo Enrico 

2000 Scaler Lorenzo 

2005 Stella Gianluca 

2004 Suzzani Tobia 

2002 Vincenzi Roger 

2005 Zampogna Marcello 

2006 Zanetti Federico 

2000 Zicari  Leonardo 
 
Il Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri presenti, 
 

DELIBERA 
 

1. di individuare le squadre di Calcio a 7 che verranno formate e parteciperanno alla stagione sportiva 
2013/2014 come segue: 
-   squadra anno 2007 denominata Scuola Calcio 

  -  squadra anno 2006 denominata Primi Calci 
  -  squadra anno 2005 denominata Under 9 
  -  squadra anno 2004 denominata Under 10 

- squadra anno 2003 denominata Under 11 
- squadra anno 2002 denominata Under 12 
- squadra anno 2001 denominata Under 13 
- squadra anno 2000 denominata Under 14 
- squadra allenatori-dirigenti denominata Open; 

 
2. di fissare nella cifra di 2.000,00 € il limite massimo di spesa per l’affitto di un campo di allenamento 

per la squadra allenatori-dirigenti per l’intera stagione 2013/2014; 
 
3. di attivare i Consiglieri alla ricerca di ulteriori partecipanti alla squadra allenatori-dirigenti; 
 
4. di approvare la richiesta di associazione al Vittoria Junior per l’anno 2013/2014 per i seguenti 

candidati: 
 
Ardizzone Samuele 

Baldin Guglielmo 

Bertani Niccolo' 

Bicetti Lorenzo Ethan 

Biscaro Pietro 

Canetta Stefano Francesco 

Carrubba Tommaso 

Caso Antonio 

Caso Francesco 
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Chavez Ramirez Edward Zenon 

Colombi Edoardo 

Colombo  Alessandro 

Costantini Federico 

Curioni Ludovico 

Cusumano Alessandro 

Dato Lorenzo 

De Maio Andrea 

Della fornace Alberto 

Della patrona John Alejandro 

Di Muzio Ian 

Enriques Ludovico 

Fedrini Ettore 

Fedrini Edoardo 

Fedrini Eugenio 

Fina Giacomo 

Fontana Rava Ian 

Garro Lorenzo 

Garro Francesco 

Giorgetti Duilio Diego 

Giorgetti Ruggero 

Knam Carlos 

Lucchini Riccardo 

Maccauro Edoardo 

Menin Simone 

Noccioli Flavio 

Paratore Enrico 

Paratore Giovanni 

Perchinunno Mario 

Perego Marco 

Piccioli Francesco 

Raimondi Lorenzo 

Rancilio Luca 

Rossi Jacopo 

Rossi Giorgio 

Rossi Leo 

Russo Enrico 

Scaler Lorenzo 
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Stella Gianluca 

Suzzani Tobia 

Vincenzi Roger 

Zampogna Marcello 

Zanetti Federico 

Zicari  Leonardo 
 
Il Presidente riprende la parola e introduce il secondo punto all’ordine del giorno: “Situazione allenatori 
e dirigenti stagione 2013/2014”; illustrando per ogni squadra la situazione attuale in merito alla 
disponibilità di Allenatori e Dirigenti, che risulta la seguente: 

- squadra anno 2007: Roberto Luise - Gigi Beltrame – Federico Moroni 
- squadra anno 2006: Alessandro Picco - Matteo Calcaterra - Davide Maffignoli   
-  squadra anno 2005: Gianluca Raimondi - Riccardo Sassaroli - Gino Paletti 

  -  squadra anno 2004: Lele Paletti - Andrea Bertani – Dario Biscaro – Massimiliano Santamaria 
  -  squadra anno 2003: Paolo Tessari - Roberto Larocca – Matteo Brandstetter – Alessandro Loiacono 

- squadra anno 2002: Valerio Vincenzi - Cesare Marangi – Antonio Sanseverino 
- squadra anno 2001: Gigi Beltrame - Urbano Pasqualicchio – Alessandro Loiacono 
- squadra anno 2000: Andrea Ballarino Piazza – Stefano Zicari – Patrizia Deliperi Rancilio 
- squadra Open:         Marco Vichi - Dario Biscàro - Luca Torti. 

 
Raffaele Paletti evidenzia la necessità di reperire un operatore in grado di coadiuvarlo nell’attività di 
allenatore della squadra VJ 2004. 
 
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
1-  di individuare gli allenatori, i dirigenti e gli accompagnatori delle differenti squadre come segue 

- squadra anno 2007: Roberto Luise - Gigi Beltrame – Federico Moroni 
- squadra anno 2006: Alessandro Picco - Matteo Calcaterra - Davide Maffignoli   
-  squadra anno 2005: Gianluca Raimondi - Riccardo Sassaroli - Gino Paletti 

  -  squadra anno 2004: Lele Paletti - Andrea Bertani – Dario Biscaro – Massimiliano Santamaria 
  -  squadra anno 2003: Paolo Tessari - Roberto Larocca – Matteo Brandstetter – Alessandro Loiacono 

- squadra anno 2002: Valerio Vincenzi - Cesare Marangi – Antonio Sanseverino 
- squadra anno 2001: Gigi Beltrame - Urbano Pasqualicchio – Alessandro Loiacono 
- squadra anno 2000: Andrea Ballarino Piazza – Stefano Zicari – Patrizia Deliperi Rancilio 
- squadra Open:         Marco Vichi - Dario Biscàro - Luca Torti; 

 
2- di prendere atto della necessità di un allenatore a supporto di Raffaele Paletti, conferendo ai 
componenti la facoltà di proporre nominativi di persone in grado di ricoprire tale ruolo. 
 
Il Presidente introduce il terzo punto all’ordine del giorno: “Prossimi passi stagione 2013/2014; 
iscrizione società, iscrizione squadre” e presenta le possibilità di partecipazione a campionati e tornei di 
calcio a 7 da parte delle 9 squadre dell’A.S.D. Vittoria Junior 2012, anche sulla scorta dell’esperienza 
della scorsa stagione. 
Il Presidente presenta anche un’ipotesi di utilizzo del campo da parte delle 9 squadre per lo svolgimento 
delle partite di campionato. 
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Il Presidente invita il Consiglio Direttivo a deliberare a riguardo. 
 
Il Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri presenti e con riferimento a quanto 
discusso al primo punto dell’ordine del giorno in merito alla squadra allenatori-dirigenti, 
 

DELIBERA 
 
che le  9 squadre di Calcio a 7 parteciperanno alla stagione sportiva 2013/2014 come segue: 
 
Squadra Invernale Primaverile 
Under 14 (nati nel 2000) CSI Under 14 

Junior Tim Cup 
CSI Under 14 
Junior Tim Cup 

Under 13 (nati nel 2001) CSI Under 13 
Coppa G. Spiriti 

CSI Under 14 
Gazzetta Cup 

Under 12 (nati nel 2002) CSI Under 12 
Oratorio Cup 

CSI Under 12 
Oratorio Cup 

Under 11 (nati nel 2003) CSI Under 11 
Coppa G. Spiriti 

CSI Under 11 
 

Under 10 (nati nel 2004) Torneo Don Brivio 
Sewn League 

 
 

Under 9 (nati nel 2005) Torneo Don Brivio 
Sewn League 

 

Primi Calci (nati nel 2006) CSI Under 9* 
Sewn League 

Torneo Piccoli Amici 

Scuola Calcio (nati nel 2007)  Torneo Piccoli Amici 
Open CSI Open C 

Master Cup 
CSI Open C 

 
Al termine della stagione invernale il Direttivo valuterà l’opportunità di iscrivere la squadra allenatori-
dirigenti al campionato primaverile Open C del CSI, in relazione al raggiungimento di adeguati livelli di 
presenze di giocatori in allenamento e durante le partite della stagione invernale ed in funzione della 
effettiva collaborazione dei componenti della squadra nello svolgimento delle attività del Vittoria Junior. 
 
Riprende la parola il Presidente Marco Vichi e apre la discussione in merito al quarto punto all’ordine del 
giorno; “Campus settembre Vittoria Junior: analisi dell’andamento e conclusioni”.  
Il Presidente relaziona i membri del Consiglio Direttivo in ordine al Campus 2013 svolto nella prima 
settimana di settembre. Al Campus hanno partecipato in totale 53 iscritti.  
Viene espresso un particolare ringraziamento a tutti coloro i quali hanno collaborato alla riuscita 
dell’iniziativa, ovvero Patrizia Rancilio (coordinatrice agli allenatori/educatori), la Signora Maurilia e 
tutte le mamme che, sotto la supervisione della prima e di Elena Cossa, hanno aiutato nella preparazione 
dei pranzi alternandosi nei giorni del Campus.  
Viene inoltre evidenziato come motivo di particolare soddisfazione, nell’ottica del percorso educativo che 
l’Associazione si prefigge di far seguire dagli atleti, che ben 9 ragazzi appartenenti al gruppo dell’anno 
2000 e 4 ragazzi del 1999 hanno supportato gli allenatori/educatori maggiorenni.  
Da un punto di vista meramente economico il Campus 2013 si è chiuso con un utile pari a circa Euro 
1.300,00 (2.350,00 entrate quote  - 789,40 spese). 
 
Si passa quindi al quinto punto dell’ordine del giorno del Consiglio Direttivo, “Situazione acquisto 
materiali per stagione 2013/2014”. 
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In merito a detto punto, viene deliberato dal Direttivo all’unanimità: 
- l’acquisto di reti per le porte grandi e piccole nuove. Le prime saranno acquistate al 50% con il Gruppo 
Sportivo Vittoria mentre le seconde saranno acquistate solamente dalla nostra Associazione; 
- l’acquisto di 4 nuove bandierine per il calcio d’angolo e di 2 bandierine per i guardalinee; 
- di effettuare le spese necessarie per la sistemazione delle serrature, degli spogliatoi, del magazzino e 
delle panchine; 
- l’acquisto di palloni n. 4 e n. 5 sia per gli allenamenti che per le partite ufficiali. 
Viene dato pieno mandato al responsabile per gli acquisti Valerio Vincenzi in merito. 
 
Sesto punto all’ordine del giorno trattato è il seguente: “Situazione consiglio direttivo e deliberazioni 
conseguenti”. Preso atto della decisione del Consigliere Gigi Beltrame di dimettersi dal Direttivo, il 
Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti 
 

DELIBERA 
 
a) di cooptare in sua sostituzione Patrizia Rancilio; 
 
b) di incaricare il Consigliere Paolo Tessari a mantenere i rapporti tra la nostra Associazione e il C.S.I..  

 
Infine al punto 7 all’ordine del giorno “Varie ed eventuali” vengono analizzate alcune questioni in 
merito al funzionamento dell’Associazione e le relative proposte dei membri; il Consiglio Direttivo 
all’unanimità dei presenti  
 

DELIBERA  
 
-  di dotarsi di una carta di credito per supportare i continui pagamenti on-line; 
-  di rimandare a prossime riunioni del Consiglio Direttivo la discussione in merito all’ottenimento di 

sponsorizzazioni e/o partnerships, con relativa necessità di richiedere l’attribuzione di Partita I.V.A.; 
-  di stabilire che se genitori vorranno allenarsi e/o giocare con la squadra Open verrà loro chiesta una 

quota per il tesseramento socio/atleta della somma di euro 50,00 (cinquanta) che comprenderà la parte 
destinata all’Iscrizione al C.S.I. (euro 11) e relativa assicurazione, oltre la richiesta di certificato 
medico valido per la stagione intera. 

 
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       Il Segretario  
 
 
                    (Marco Vichi)                                                        (Dario Biscàro) 
 


