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 14 OTTOBRE 2013
*
Il giorno 14 ottobre 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) Determinazione quota associativa per la squadra dirigenti/operatori/allenatori.
2) Predisposizione di progetto di Rendiconto per l’esercizio associativo chiuso al 30 giugno 2013;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Predisposizione di progetto di conto economico preventivo per l’esercizio associativo 2013/2014;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
4) Situazione iscrizione annata 2013/2014 e partecipazione ai tornei; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
5) Situazione progetto educativo: deliberazioni inerenti.
6) Gestione rapporti con Parrocchia e GSV: deliberazioni inerenti.
7) Festa di Natale: pianificazione, preparazione.
8) Situazione acquisto materiali per stagione 2013/2014. Aggiornamento e deliberazione conseguenti.
9) Corsi e aggiornamenti per dirigenti/allenatori/educatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
10) Convocazione dell’Assemblea dei soci.
11) Varie ed eventuali.
Sono presenti i Signori:
- Andrea S. Ballarino Piazza;
- Dario Biscaro;
- Enrico M. Cossa;
- Patrizia Deliperi;
- Raffaele Paletti;
- Gianluca Raimondi;
- Paolo Tessari;
- Marco Vichi;
- Valerio Vincenzi.
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.
1

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, Marco Vichi, constatata la mancanza di
disponibilità del campo per l’allenamento della squadra dirigenti/operatori/allenatori e rilevata quindi una
differenza di prestazione offerta dall’Associazione Sportiva ai soci partecipanti alla suddetta squadra,
propone di ridurre la quota associativa per i soci iscritti nella squadra dirigenti/operatori/allenatori sia
rispetto alla relativa quota fissata per l’anno associativo trascorso, sia rispetto alla quota fissata per l’anno
in corso per i soci tesserati in squadre partecipanti a tornei.
Marco Vichi propone quindi di determinare la quota associativa per gli iscritti nella squadra
dirigenti/operatori/allenatori in 120,00 €.
Il Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri presenti,
DELIBERA
1.

di fissare in 120,00 € (centoventi/00 Euro) la quota associativa per gli iscritti nella squadra
dirigenti/operatori/allenatori per l’anno associativo 2013/2014.

Il Presidente della riunione introduce il secondo punto all’ordine del giorno e cede la parola al Tesoriere
Enrico Cossa che presenta il progetto di Rendiconto per l'esercizio associativo chiuso al 30 giugno 2013,
di seguito Rendiconto di esercizio.
Il Tesoriere premette che per la gestione della contabilità è stata scelto il metodo "per competenza"
rispetto al "criterio di cassa"; di seguito illustra nel dettaglio le voci componenti il rendiconto ed
evidenzia che il risultato della gestione è positivo e pari a 1,058 €.
Terminata la relazione in merito al rendiconto economico viene presentata e illustrata la bozza del
documento Rendiconto dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2013. I esercizio associativo. Relazione di
missione, di seguito Relazione di missione.
Il Consiglio Direttivo, dopo attenta analisi dei documenti presentati, con il voto favorevole di tutti i
Consiglieri presenti,
DELIBERA
2.
3.
4.

di approvare in ogni sua parte il progetto di Rendiconto per l'esercizio associativo chiuso al 30
giugno 2013 elaborato dal Tesoriere Enrico Cossa;
di approvare in ogni sua parte la bozza del Relazione di missione presentata in sede dell’odierno
Consiglio; copia del documento definitivo come appovato in Consiglio è allegata al presente verbale;
di inviare via e-mail il Rendiconto di esercizio e la Relazione di Missione a tutti i soci ed al Consiglio
Pastorale.

Il Presidente della riunione riprende la parola e introduce il terzo punto all’ordine del giorno, invitando il
Tesoriere Enrico Cossa ad illustrare il progetto di conto economico preventivo per l’esercizio associativo
2013/2014.
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Il Tesoriere presenta nel dettaglio le voci di preventivo; segue discussione tra i Consiglieri principalmente
in merito agli importi delle voci di preventivo relative ai materiali sportivi ed alle spese per la formazione.
Il Consigliere Gianluca Raimondi chiede al Tesoriere delucidazioni in merito alla fattibilità di apertura di
partita IVA per l'A.S.D. Vittoria Junior, in particolare in relazione alla possibilità di reperire
sponsorizzazioni a sostegno dell'Associazione.
Il Tesoriere conferma la necessità di apertura di partita IVA per l'ottenimento di sponsorizzazioni,
illustrando brevemente il tipo di contabilità da tenere in questo caso.
Il Tesoriere evidenzia che, stanti i risultati di bilancio, l'A.S.D. Vittoria Junior non necessita per il proprio
sostentamento di ulteriori entrate rispetto alle quote societarie ed alle iscrizioni al Campus e che quindi
l'eventuale ricerca di sponsorizzazioni deve essere finalizzata al finanziamento di specifici progetti o
attività; i Consiglieri presenti concordano con il Tesoriere.
In relazione alla voce di preventivo "Manutenzione campo" alcuni Consiglieri evidenziano la necessità di
definire un efficace programma di manutenzione del campo che ne possa garantire migliore fruizione e
maggiore durata; il Presidente Marco Vichi si incarica di contattare il Presidente del Gruppo Sportivo
Vittoria per verificare insieme la fattibilità del suddetto programma di manutenzione.
Il Consiglio Direttivo, dopo attenta analisi del documento presentato dal Tesoriere e ampia discussione in
merito alla congruenza delle voci di preventivo, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri presenti,
DELIBERA
5.

di approvare il progetto di conto economico preventivo per l’esercizio associativo 2013/2014
elaborato dal Tesoriere Enrico Cossa;

Il Presidente della riunione introduce il quarto punto all’ordine del giorno e presenta, ad integrazione di
quanto deliberato dal Consiglio Direttivo del 9/9/2013, le possibilità di partecipazione per tutta la stagione
a campionati e tornei di calcio a 7 (a 5 per la squdra 2006) da parte delle 9 squadre dell’A.S.D. Vittoria
Junior 2012.
- squadra anno 2007
- squadra anno 2006
- squadra anno 2005
- squadra anno 2004
- squadra anno 2003

torneo Giocabimbi, torneo Piccoli Amici
Sewn League (già disputata), torneo CSI primi calci 2005, torneo Piccoli Amici
Sewn League (già disputata), torneo S.Spirito Don Brivio
Sewn League (già disputata), torneo S.Spirito Don Brivio
torneo CSI Under 11 invernale, torneo CSI Under 11 primaverile,
Coppa Spiriti (CSI), Gazzetta Cup (CSI)
- squadra anno 2002 torneo CSI Under 12 invernale, torneo CSI Under 12 primaverile,
Oratorio Cup (CSI)
- squadra anno 2001 torneo CSI Under 13 invernale, torneo CSI Under 13 primaverile,
Coppa Spiriti (CSI), Gazzetta Cup (CSI)
- squadra anno 2000 torneo CSI Under 14 invernale, torneo CSI Under 14 primaverile,
Oratorio Cup (CSI)
- squadra dirigenti/operatori/allenatori
torneo CSI Open C invernale, Coppa Open (CSI).
Per quanto riguarda la partecipazione della squadra squadra dirigenti/operatori/allenatori al torneo CSI
Open C primaverile si rimanda a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo del 9/9/2013, ossia l'iscrizione
della suddetta squadra al torneo CSI Open C primaverile è subordinata alla piena riuscita dal punto di
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vista della partecipazione degli iscritti ad allenamenti e partite e dall'effettivo aiuto portato all'attività
dell'ASD Vittoria Junior dai componenti della squadra durante il periodo di svolgimento del torneo
invernale.
Il Presidente invita Dario Biscàro, che accetta, a verificare la possibilità di partecipare con più squadre al
torneo di Ailingen (DE) anche per l'annata 2013/2014; il Consiglio Direttivo sarà tenuto informato in
merito.
Il Presidente invita il Consiglio Direttivo a deliberare a riguardo.
Il Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri presenti,
DELIBERA
6. le 9 squadre di Calcio parteciperanno alla stagione sportiva 2013/2014 come segue:
- squadra anno 2007 torneo Giocabimbi, torneo Piccoli Amici
- squadra anno 2006 Sewn League (già disputata), torneo CSI primi calci 2005, torneo Piccoli Amici
- squadra anno 2005 Sewn League (già disputata), torneo S.Spirito Don Brivio
- squadra anno 2004 Sewn League (già disputata), torneo S.Spirito Don Brivio
- squadra anno 2003 torneo CSI Under 11 invernale, torneo CSI Under 11 primaverile,
Coppa Spiriti (CSI), Gazzetta Cup (CSI)
- squadra anno 2002 torneo CSI Under 12 invernale, torneo CSI Under 12 primaverile,
Oratorio Cup (CSI)
- squadra anno 2001 torneo CSI Under 13 invernale, torneo CSI Under 13 primaverile,
Coppa Spiriti (CSI), Gazzetta Cup (CSI)
- squadra anno 2000 torneo CSI Under 14 invernale, torneo CSI Under 14 primaverile,
Oratorio Cup (CSI)
- squadra dirigenti/operatori/allenatori
torneo CSI Open C invernale, Coppa Open (CSI):
7.

la squadra dirigenti/operatori/allenatori sarà iscritta al torneo CSI Open C primaverile a seguito della
piena riuscita dal punto di vista della partecipazione degli iscritti ad allenamenti e partite e
dall'effettivo aiuto portato all'attività dell'ASD Vittoria Junior dai componenti della squadra durante il
periodo di svolgimento del torneo invernale;

8.

di partecipare con più squadre, in funzione dei posti disponibili, al torneo internazionale di Ailingen
(DE), solitamente svolto nell'ultimo fine settimana di giugno.

Rimanendo nel quarto punto dell'ordine del giorno, il Presidente rammenta che si rende necessario
approvare la richiesta di associazione per l’anno 2013/2014 dei seguenti candidati:
anno di nascita cognome

nome

Il Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri presenti,
DELIBERA
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9.

di approvare la richiesta di associazione al Vittoria Junior per l’anno 2013/2014 per i seguenti
candidati:

Il Presidente della riunione e introduce il quinto punto all’ordine del giorno e cede la parola al Direttore
Sportivo Raffaele Paletti che, illustrando lo stato di avanzamento della stesura del Progetto educativo,
chiede supporto per la sua ultimazione alla Consigliera Patrizia Deliperi, che accetta.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, all’unanimità
DELIBERA
10. di prendere atto che Raffaele Paletti sarà coadiuvato da Patrizia Deliperi nell'ultimazione della
stesura del Progetto Educativo dell'ASD Vittoria Junior.
Il Presidente della riunione riprende la parola e introduce il sesto punto all’ordine del giorno
Relativamente al progetto di ristrutturazione degli spogliatoi il Presidente Marco Vichi relaziona in
merito alle sue numerose richieste scritte rimaste inevase rivolte al Presidente del GS Vittoria per
l'ottenimento di aggiornamenti e di chiarimenti sullo stato di avanzamento del progetto di ristrutturazione
degli spogliatoi ed alla eventuale presenza di elementi che rallentano o impediscono lo sviluppo dell'iter
progettuale e l'attuazione del progetto.
Alcuni Consiglieri evidenziano che il protrarsi dell'attesa della ristrutturazione degli spogliatoi è origine
sia di disagi per i soci e le squdre ospitate durante le partite di campionati e tornei, sia di sanzioni d
aparte del CSI per l'inadeguatezza delle condizioni igieniche degli attuali spogliatoi (servizi igienici non
conformi al tipo di utilizzo, assenza di docce, assenza di riscaldamento).
Tutti i presenti sono concordi nel richiedere un incontro congiunto con il Presidente del GS Vittoria
Roberto Chiavenna e l'Architetto NOME Sasso, consulente tecnico della XXXX, in presenza di XXXX
per ottenere i dovuti aggiornamenti e chiarimenti che
Il Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri presenti,
DELIBERA
Il Presidente della riunione introduce, quindi, il settimo punto all’ordine del giorno e invita a definire un
giorno possibile per realizzare la Festa di Natale dell'ASD Vittoria Junior, suggerendo come giorno
settimanale la domenica mattina e come programma di massima la partecipazione alla S. Messa delle ore
11 e a seguire un aperitivo a buffet con prodotti forniti dai soci.
Dopo breve discussione viene individuato nel giorno 15 dicembre, domenica, la possibile data per la
realizzazione della Festa di Natale, previa verifica di fattibilità con la Parrocchia.
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La Consigliera Patrizia Deliperi si incarica di verificare con i rappresentanti della Parrocchia la possibilità
di svolgere la festa in quella data e, in caso di impossibilità, di individuare con la Parrocchia altre date
utili, tenendo aggiornati i componenti del Consiglio Direttivo.
Patrizia Deliperi si incarica inoltre del ruolo di referente per l'organizzazione della festa, chiedendo
supporto in questa attività alla socia Elena Cossa.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra e dopo breve discussione, all’unanimità
DELIBERA
11. di definire nel giorno 15 dicembre, domenica, la possibile data per la realizzazione della Festa di
Natale, previa verifica di fattibilità con la Parrocchia;
12. di prendere atto che la Consigliera Patrizia Deliperi contatterà i rappresentanti della Parrocchia per
verificare la fattibilità della festa in quella data e, in caso di impossibilità, per individuare date
alternative;
13. che il programma della Festa di Natale è: partecipazione alla S.Messa e successivo buffet con
prodotti forniti dai soci;
14. che il giorno della Festa di Natale non dovranno essere svolte partite da squadre del Vittoria Junior.
Il Presidente della riunione introduce, quindi, l'ottavo punto all’ordine del giorno e Invita il Consiglio
Direttivo a deliberare a riguardo.
Il Consiglio Direttivo udito quanto sopra e all’unanimità
DELIBERA
Il Presidente della riunione introduce, quindi, il nono punto all’ordine del giorno e rammenta che nello
spirito dell’Associazione si rende opportuno far partecipare gli operatori a corsi di formazione organizzati
dal CSI o da altri enti qualificati.
Corso di primo soccorso Invita il Consiglio Direttivo a deliberare a riguardo.
Il Consiglio Direttivo udito quanto sopra e all’unanimità
DELIBERA
Il Presidente della riunione introduce, quindi, il decimo punto all’ordine del giorno e Invita il Consiglio
Direttivo a deliberare a riguardo.
Il Consiglio Direttivo udito quanto sopra e all’unanimità
DELIBERA
15. di convocare per il giorno 28 ottobre 2013 l'Assemblea dei Soci;
16. di definire per l'Assemblea dei Soci il seguente ordine del giorno:
Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie
la riunione alle ore 23.30.
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Dal chè il presente verbale. Letto, confermato e approvato.

Il Presidente

(Marco Vichi)

Il Segretario

(Dario Biscàro)
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