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 12 APRILE 2015
*
Il giorno 12 aprile 2015, alle ore 19.30, in Milano – Via A. Maffei, 29, si è riunito il Consiglio Direttivo
dell’Associazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1 – Funzionamento del Consiglio Direttivo; comunicazioni del Presidente; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2 – proposta di stipulazione di assicurazione D&O per i componenti il Consiglio Direttivo;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
3 – squadra 2004; problematiche emerse; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4 – gestione allenamenti; comunicazioni del Direttore Sportivo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5 – obblighi di legge in ordine all’installazione e all’utilizzo di defibrillatori; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
6 – richiesta di ammissione al beneficio del c.d. “5 per mille” e sua pubblicizzazione; deliberazioni
inerenti e conseguenti;
7 – organizzazione S. Messa e festa di fine anno; deliberazioni inerenti e conseguenti;
8 – organizzazione anno sportivo 2015/2016; deliberazioni inerenti e conseguenti;
9 – situazione iscrizioni e tesseramenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
10 – varie ed eventuali.
Sono presenti i Signori:
- Dario Biscaro;
- Matteo Calcaterra;
- Mario Colombo;
- Enrico Cossa;
- Alessandro Picco;
- Marco Vichi.
E’ assente giustificato il Consigliere Gianluca Raimondi.
Invitati alla riunione in qualità di consulenti ecclesiastici, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, don Franco
Ocello e don Paolo Galli risultano assenti giustificati.
Assume la Presidenza dell’odierna riunione, ai sensi di Statuto, il Presidente Enrico Cossa; svolge le
funzioni di segretario Dario Biscàro.
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Il Presidente constata e fa constatare la validità della stessa. La medesima è stata convocata per le ore
19.30 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 prende la parola ed introduce il primo punto all’ordine del giorno, rilevando due attività del
Consiglio Direttivo che a suo parere necessitano maggiore attenzione ed impegno da parte degli
interessati:
- redazione verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- gestione designazione arbitri.
In merito alla redazione dei verbali, il Presidente constata il ritardo nella stesura da parte del Segretario,
evidenziando che, nel caso si presentino difficoltà oggettive nel reperire il tempo necessario per la
redazione del documento, il verbale di ogni riunione dovrebbe comunque essere licenziato entro e non
oltre il termine della data della riunione successiva.
Il segretario Dario Biscàro prende la parola e si impegna a predisporre in maniera più tempestiva i verbali
delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Per quanto concerne la gestione degli arbitri, assente il responsabile, consigliere Gianluca Raimondi, il
Presidente rileva la necessità di una più efficace programmazione delle designazioni, anche per consentire
una migliore rotazione dei dirigenti arbitro disponibili ad arbitrare le partite in casa delle squadre
dell’Associazione.
I Consiglieri presenti sono concordi nel ritenere che una programmazione a lungo termine potrebbe
consentire un miglior impiego soprattutto dei giocatori della squadra Open che si sono resi disponibili ad
arbitrare le partite.
Il Consiglio Direttivo udito quanto sopra, all’unanimità
DELIBERA
1.

di prendere atto di quanto evidenziato dal Presidente e dell’impegno del Segretario in merito alla
stesura dei verbali e inoltre di prendere atto della necessità di una programmazione a lungo termine
delle designazioni degli arbitri.

Ripresa la parola, il Presidente inizia la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, illustrando
come, a seguito di alcune considerazioni sviluppate con presidenti di altre ASD, è emersa la possibilità di
stipulare una polizza D&O (Directors & Officers Liability) a copertura della responsabilità patrimoniale
dei componenti il Consiglio Direttivo per le obbligazioni assunte.
Tutti i presenti concordano nel ritenere opportuna tale copertura assicurativa, anche in considerazione
delle sempre maggiori responsabilità conseguenti alla gestione delle ASD.
Il Presidente prosegue illustrando la miglior offerta ottenuta.
Valutata la documentazione economica patrimoniale dell’Associazione, la compagnia LLOYD’S of
London ha presentato le seguenti tre opzioni:
1. Massimale euro 1.000.000 premio annuo euro 1.491,00;
2. Massimale euro 3.000.000 premio annuo euro 2.393,00;
3. Massimale euro 5.000.000 premio annuo euro 2.725,00.
Il Consiglio Direttivo, dopo approfondita discussione e verificata la possibilità di copertura del premio
annuo con le somme a disposizione dell’Associazione, anche in considerazione del contributo attribuito
dal Comune di Milano, come confermato dal Tesoriere, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri
presenti
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DELIBERA
2.

di attivare la polizza D&O a copertura della responsabilità patrimoniale dei componenti il Consiglio
Direttivo per le obbligazioni assunte, con la compagnia di assicurazioni e Lloyd’s of London, per un
massimale di euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) con premio annuo pari a euro 2.393,00 (euro
duemilatrecentonovantatre/00).

Il Presidente introduce il terzo punto all’ordine del giorno, presentando la situazione che si è verificata
negli ultimi mesi per la gestione degli allenamenti della squadra Under 11.
Causa inderogabili motivi di lavoro, l’allenatore Luis Cyrillo ha dovuto dapprima arrivare sempre più
spesso in ritardo agli allenamenti e successivamente essere talvolta del tutto assente, spesso
impossibilitato ad avvisare i dirigenti con congruo preavviso, a causa delle proprie particolari condizioni
lavorative.
Per ovviare a questa situazione l’Associazione ha affiancato a Luis Cyrillo due nuovi giocatori della
squadra Open, Alessandro Guariglia e Tommaso Biancardi Shubert.
Nell’ultimo periodo anche la presenza di Guariglia e Biancardi si è però rilevata non continuativa, causa
impegni di studio non sempre prevedibili con anticipo rispetto al giorno di allenamento.
Quanto sopra nonostante sia stato attivato dall’Associazione un sistema di comunicazione tra gli
interessati, finalizzato a garantire lo svolgimento regolare degli allenamenti.
Dopo breve discussione viene individuata come unica soluzione attuabile, considerato che la stagione
sportiva volge al termine e che quindi risulta impraticabile una soluzione più radicale, l’affiancamento a
Cyrillo, Guariglia e Biancardi di un ulteriore operatore in grado di coprire le eventuali assenze, qualora si
manifestassero anche con scarso preavviso.
Essendo stato preventivamente contattato al riguardo dal direttore sportivo ed avendo offerto la propria
disponibilità, viene individuato nella persona di Iulian Roatis, già allenatore della squadra Under 14,
l’operatore in grado di assolvere a questo compito.
Il Presidente invita il Consiglio Direttivo a deliberare.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, all’unanimità
DELIBERA
3.

di impiegare il socio operatore Iulian Roatis, resosi disponibile, a sostituzione degli allenatori della
squadra Under 11, in caso di loro assenza.

Il Presidente introduce il quarto punto all’ordine del giorno cedendo la parola al Direttore Sportivo Marco
Vichi, il quale comunica che a partire dal mese di maggio provvederà a richiedere alle Parrocchie di
riferimento del bacino di utenza dell’Associazione le giornate in cui è programmato il catechismo per il
prossimo anno, in modo da definire di conseguenza l’organizzazione settimanale degli allenamenti delle
squadre dell’Associazione per l’anno sportivo 2015/2016.
Marco Vichi comunica inoltre che, avvicinandosi il termine dell’attuale stagione sportiva, sarà sua cura
richiedere ai soci componenti la squadra Open indicazioni in merito disponibilità a collaborare con
l’associazione il prossimo anno.
Il Presidente invita il Consiglio Direttivo a deliberare.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, all’unanimità
DELIBERA
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4.

5.

di prendere atto che il Direttore Sportivo Marco Vichi provvederà nel mese di maggio a reperire le
date di svolgimento del catechismo da parte delle Parrocchie dei Santi Martino e Silvestro e di Santa
Maria del Suffragio e conseguentemente redigerà proposta di calendario settimanale degli
allenamenti;
di prendere atto che il Direttore Sportivo Marco Vichi provvederà contattare gli operatori Open per
conoscere in via preventiva le preferenze sulle attività che gli stessi si impegnano a svolgere il
prossimo anno.

Il Presidente introduce il quinto punto all’ordine del giorno cedendo la parola a Mario Colombo e Dario
Biscàro, i quali relazionano in merito alle problematiche emerse durante l’incontro informativo
organizzato il 20 marzo c.a. dal CSI Milano sul tema degli obblighi di legge in ordine alla dotazione ed
utilizzo di defibrillatori, incontro al quale i due consiglieri hanno partecipato.
La Legge 8 novembre 2012 n. 189 dispone che tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che
svolgono attività a significativo impegno cardiocircolatorio, come ad esempio il calcio, a partire dal 19
gennaio 2016 dovranno essere dotate di defibrillatore semiautomatico e dovranno garantire la presenza di
personale, specificatamente formato per all’utilizzo dell’apparecchiatura, durante lo svolgimento di tutte
le attività sportive svolte, compresi quindi gli allenamenti.
Gli oneri per l’acquisto e la manutenzione del defibrillatore e per la formazione degli operatori sono a
carico delle società e associazioni sportive; queste possono associarsi se operano nello stesso impianto
sportivo, oppure possono accordarsi con i proprietari o gestori degli impianti perché siano questi a farsene
carico.
L’obbligo di dotazione del defibrillatore comporta quindi un duplice impegno per l’Associazione:
l’acquisto dell’apparecchiatura e la formazione degli operatori.
Per quanto riguarda l’acquisto dell’apparecchiatura, durante l’incontro informativo tenuto dal CSI è stato
presentato l’accordo stipulato tra il CSI nazionale ed il produttore Philips-Iredeem per l'acquisto dei
defibrillatori ad un prezzo convenzionato.
Mario Colombo ha effettuato una prima indagine di mercato, valutando anche altri produttori, dalla quale
risulta che il costo medio di un defibrillatore è di circa 1.500 Euro.
I costi di manutenzione dell’apparecchio si riferiscono alla sola sostituzione periodica della batteria.
In merito alla formazione degli operatori il CSI, tramite il progetto “Oratori sicuri”, è in grado di offrire
alle società affiliate la formazione gratuita di circa 600 operatori; al momento non è certo se tale offerta
potrà essere replicata in futuro.
Almeno un operatore abilitato all’uso dell’apparecchiatura dovrà essere presente a tutte le partite e a tutti
gli allenamenti delle squadre dell’Associazione; i Consiglieri presenti sono concordi nel ritenere che, per
garantire questa presenza, dovranno essere formati ed abilitati tutti gli allenatori e, in generale, almeno
due o, meglio, tre soci operatori per ciascuna squadra, per un totale di circa 25 operatori.
L’abilitazione all’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici ha validità due anni, trascorsi i quali è
necessaria la partecipazione ad un corso di aggiornamento della formazione.
In merito all’acquisto del defibrillatore, il Presidente Enrico Cossa si impegna a contattare il Presidente
del Gruppo Sportivo Vittoria per valutare la possibilità di acquistare l’apparecchiatura in condivisione con
l’altra associazione che utilizza il campo e le strutture dell’Oratorio di via Maffei 29.
Il Tesoriere Mario Colombo si impegna a contattare il CSI per maggiori chiarimenti in merito alla
convenzione con Philips-Iredeem.
Il Presidente invita il Consiglio Direttivo a deliberare a riguardo.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, all’unanimità
DELIBERA
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6.
7.

di prendere atto dell’impegno di Enrico Cossa a contattare il GSV per verificare la possibilità di
acquistare in condivisione il defibrillatore obbligatorio per lo svolgimento delle attività delle due
associazioni;
di prendere atto dell’impegno di Mario Colombo ad approfondire le condizioni di acquisto proposte
da Philips-Iredeem agli affiliati CSI.

Il Presidente della riunione introduce il sesto punto all’ordine del giorno, rammentando che è prossimo il
termine utile per la richiesta di ammissione al beneficio del c.d. “5 per mille” e pertanto è richiesta la
relativa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Conseguentemente sarà quindi necessario organizzare, come nei precedenti anni, l’attività di
pubblicizzazione.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra e dopo breve discussione, all’unanimità
DELIBERA
8.

di autorizzare la richiesta di ammissione al beneficio del c.d. “5 per mille” per l’anno 2015
(dichiarazioni 2014);
9. di effettuare la pubblicizzazione mediate la pubblicazione di un documento (“volantino”) da inviare a
tutti i Soci via email e da distribuire in occasione di Sante Messe della Parrocchia di SS. Martino e
Silvestro, previa autorizzazione da parte del Parroco in determinate date ed orari;
10. di coinvolgere per la distribuzione dei volantini i componenti della squadra Open, da affiancare con i
giocatori e comunque tutti i Soci che si rendessero disponibili.
Il Presidente introduce il settimo punto all’ordine del giorno, illustrando come, nonostante l’impegno
generosamente profuso di Patrizia Deliperi, componente del Consiglio Direttivo precedentemente in
carica, nel trovare una data idonea, gli impegni e le attività precedentemente determinate dalla Parrocchia
hanno portato ad identificare nel giorno 31 maggio l’unica data possibile per lo svolgimento della festa di
fine anno dell’Associazione, con partecipazione alla S. Messa delle ore 11.
I Consiglieri presenti sono tutti concordi nel ritenere tale data poco idonea ad organizzare l’evento, in
quanto molto probabilmente le presenze dei Soci saranno considerevolmente ridotte a causa della
concomitanza con il “ponte” del 2 giugno; si constata altresì l’inesistenza di date alternative.
Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, all’unanimità
DELIBERA
11. di programmare la festa di fine anno dell'Associazione il giorno 31 maggio c.a.;
12. di inserire come punto primo del programma della festa la partecipazione alla S. Messa delle ore 11;
13. di pubblicizzare l'evento tramite messaggio email inviato dal Presidente a tutti i Soci e apposita
locandina da esporre nella bacheca dell'Oratorio;
14. di chiedere ai genitori dei giovani Soci la disponibilità a partecipare all'organizzazione della festa.
Il Presidente introduce l’ottavo punto all’ordine del giorno, cedendo la parola a Marco Vichi, il quale
comunica che il programma degli allenamenti per il prossimo anno sportivo potrà essere definito solo
quando saranno rese note le date del catechismo delle Parrocchie SS. Martino e Silvestro e Santa Maria
del Suffragio; come riportato al quarto punto dell’ordine del giorno, le date potrebbero essere note a
partire dal mese di maggio; Marco Vichi ribadisce, quindi, che sarà sua cura contattare le Parrocchie
all'inizio del prossimo mese e, una volta ottenuto il programma del catechismo, predisporre la proposta di
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orario settimanale degli allenamenti, oltre all'organigramma provvisorio delle squadre e l'attribuzione dei
giorni ed orari per le partite da giocare in casa.
Il Presidente introduce il nono punto all’ordine del giorno cedendo la parola al Tesoriere Mario
Colombo, il quale rammenta che si rende necessario approvare la richiesta di associazione del seguente
candidato:
Carlos David Quille Calderon
Il Presidente invita il Consiglio Direttivo a deliberare a riguardo.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, all’unanimità
DELIBERA
15. di approvare la richiesta di associazione al Vittoria Junior per Carlos David Quille Calderon.
Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie
la riunione alle ore 23.40.
Dal chè il presente verbale. Letto, confermato e approvato.
Il Presidente

Il Segretario

(Enrico Cossa)

(Dario Biscàro)
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