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 7 SETTEMBRE 2015
*
Il giorno 7 settembre 2015, alle ore 21.00, in Milano, viale Cirene n. 10, si è riunito il Consiglio Direttivo
dell’Associazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1 - Comunicazioni del Presidente (Contributo Comune di Milano); deliberazioni inerenti e conseguenti;
2 - Situazione patrimoniale ed economica;
3 - Programmazione della stagione sportiva 2015/2016; affiliazione al CSI e iscrizioni; orari degli
allenamenti e iscrizioni; acquisto materiali; determinazione delle quote associative; deliberazioni inerenti
e conseguenti;
4 - Riunione con allenatori e dirigenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5 - Obblighi di legge in ordine all’installazione e all’utilizzo di defibrillatori; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
6 - Situazione iscrizioni e tesseramenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
7 - Festa di inizio anno sportivo, deliberazioni inerenti e conseguenti;
8 – Varie ed even.tuali.
Sono presenti i Signori:
- Dario Biscàro;
- Mario Colombo;
- Enrico M. Cossa;
- Alessandro Picco;
- Matteo Calcaterra;
- Gianluca Raimondi.
Risulta collegato telefonicamente il Consigliere Marco Vichi
Invitati alla riunione in qualità di consulenti ecclesiastici, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, don
Massimiliano Terraneo e don Paolo Galli risultano assenti giustificati.
E’ invitato e presente anche Gabriele Montanarella in qualità di socio a supporto delle attività del
Consiglio Direttivo.
Il tutto come risultante dal “Foglio Presenze” conservato agli atti dell’Associazione.
Assume la Presidenza dell’odierna riunione, ai sensi di statuto, 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 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 introduce il primo punto all’ordine del giorno (Comunicazioni del Presidente (Contributo
Comune di Milano); deliberazioni inerenti e conseguenti e comunica, che, come noto, l’arrivo del
nuovo Parroco, don Massimiliano Terraneo è confermato e l’insediamento avverrà a fine settembre.
La nostra Associazione, come tutte le realtà svolgenti attività di volontariato in Oratorio, verrà contattata
dal nuovo Parroco nelle settimane successive per un incontro conoscitivo.
Il Presidente comunicherà nelle prossime riunioni del Consiglio Direttivo gli sviluppi di tale incontro.
Il Presidente conferma l’attribuzione da parte del Comune di Milano del contribuito di € 2.800 (già
liquidati) a seguito di partecipazione a specifico bando e dell’accoglimento della documentazione
prodotta dall’Associazione.
Alla luce di detto componente positivo di reddito non contemplato nel preventivo il Presidente propone di
destinare idealmente parte dell’importo a copertura di alcune delle spese relative alla squadra AllenatoriDirigenti della Categoria Open; in tale modo risulta ipotizzabile la riduzione dell’importo della quota di
iscrizione dei Soci alla squadra Open.
Il Direttivo, su invito del Presidente, approva all’unanimità la proposta.
Il Presidente aggiunge che presumibilmente il contributo del Comune si renderà disponibile anche il
prossimo anno e invita il Consiglio Direttivo a valutare l’opportunità di accedere anche nel 2015 al
predetto contributo.
Il Direttivo, udito quanto sopra, all’unanimità
DELIBERA
- di accedere anche per il 2015 al contributo del Comune di Milano a favore delle Associazioni sportive,
ove lo stesso venga replicato anche per il corrente anno, attribuendo sin d’ora i necessari poteri
disgiuntamente al Presidente e al Tesoriere.
Il Presidente, ripresa la parola introduce il secondo punto all’ordine del giorno “Situazione Patrimoniale
ed economica” e cede la parola al Tesoriere Mario Colombo.
In data 7 settembre 2015 risultano 5440 € di entrate per acconti in merito alle pre-iscrizioni e iscrizioni
degli atleti ed un utile di 10.335 €.
Il Conto Corrente dell’Associazione in tale data evidenzia un saldo positivo di 14.465 €.
L’Associazione e in attesa di ricevere dalla Parrocchia le fatture relative alle spese di competenza per le
attività in Oratorio con riferimento al primo semestre dell’anno.
Non vengono rilevate criticità in merito alla situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione e tutte
le spese preventivate per la stagione 2015/16 potranno essere ragionevolmente affrontate senza problemi.
Il Consiglio Direttivo all’unanimità prende atto della relazione del Tesoriere.
Il Presidente riprende la parola e introduce il terzo punto all’ordine del giorno “Programmazione della
stagione sportiva 2015/16; affiliazione al CSI e iscrizioni; orari degli allenamenti e iscrizioni;
acquisto materiali; determinazione delle quote associative; deliberazioni inerenti e conseguenti” e
cede la parola al Direttore Sportivo e al Tesoriere, i quali confermano l’avvenuta affiliazione
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dell’Associazione al C.S.I. per la stagione 2015/16 e viene comunicato il numero di pre-iscritti per
ciascuna squadra:
Nell’ordine:
Under 14 – 22 pre-iscritti
Under 12 – 22 pre-iscritti
Under 11 – 23 pre-iscritti
Under 10 – 20 pre-iscritti
Under 09 – 21 pre-iscritti
Primi Calci – 20 pre-iscritti
Scuola Calcio – 9 pre-iscritti
Non avendo effettuato alcuna pre-iscrizione, per la squadra Open ad oggi risultano possibili tesserati 19
soci con disponibilità a supportare l’Associazione nelle varie attività quotidiane quali arbitrare e allenare.
Per le squadre che si allenano durante la settimana sono già completi i quadri di dirigenti e allenatori.
Al momento risulta mancante la disponibilità di allenatori e aiuto-allenatori per le squadre che si allenano
il sabato mattina; viene inoltre evidenziata la necessità di reperire un maggior numero di soci operatori
disponibili ad arbitrare le partite ufficiali.
Il Consiglio Direttivo prende atto all’unanimità della relazione del Direttore Sportivo e del Tesoriere;
quindi, su proposta del Presidente, sempre all’unanimità
DELIBERA
- di richiedere alle squadre delle categorie più piccole (escluso Under 12 e Under 14) di provare a
ricercare tra i genitori persone disposte ad arbitrare le proprie partite in casa;
- di programmare a breve una riunione per i genitori/volontari disposti ad arbitrare;
- di procede all’acquisto di materiali per allenamenti e partite, come segue:
* reti per le porte (grandi e piccole);
* catene e lucchetto per le ceste porta palloni;
* tappetini per allenamento specifico portieri;
* nuovi palloni sia n. 5 che n. 4 e due palloni di qualità superiore per squadra;
* nuova muta per la squadra Open e nuove borse per le altre;
il tutto conferendo ampia delega al consigliere responsabile dei materiali, Alessandro Picco, con
riferimento alla scelta del fornitore.
Il Presidente rammenta, infine, che occorre determinare la quota per la categoria Open per la stagione
2015/2016 e, anche in considerazione di quanto discusso con riferimento al primo punto all’ordine del
giorno, propone di definire la predetta quota in 120,00 €, inferiore allo scorso anno; tale diminuzione deve
essere letta quale segnale di riconoscimento del valore dell’importante aiuto che i giocatori della squadra
Open forniscono al VJ.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra e all’unanimità
DELIBERA
- di determinare in 120,00 € la quota per la stagione 2015/2016 per la squadra dirigenti/allenatori –
categoria Open.
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Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno “Riunione con
allenatori e dirigenti; deliberazioni inerenti e conseguenti”.
Alessandro Picco propone di convocare un incontro con Dirigenti e Allenatori per domenica 13 settembre
alle ore 15.00 in Oratorio in cui spiegare come procedere durante la stagione 2015/16 e impartire linee
guida per una corretta gestione.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, approva e altresì delibera di ripetere l’incontro anche a metà
stagione per valutare insieme eventuali correzioni da fare in corso d’opera.
Il Presidente riprende la parola e introduce il quinto punto all’ordine del giorno “Obblighi di legge in
ordine all’installazione e all’utilizzo di defibrillatori; deliberazioni inerenti e conseguenti” con
riferimento al quale cede la parola al Consigliere Mario Colombo il quale relaziona il Direttivo in ordine
alle nuove disposioni in ordine all’installazione e all’utilizzo di defibrillatori.
Al termine della relazione il Presidente invita il Consiglio Direttivo a deliberare.
Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, all’unanimità,
DELIBERA
- di organizzare un incontro con Gruppo Sportivo Vittoria e Parrocchia per concordare come procedere
nell’acquisto del defibrillatore;
- di inviare una comunicazione urgente ai tesserati per sensibilizzare gli stessi in ordine alla necessità di
partecipare al corso di formazione all’utilizzo del defibrillatore, come disposto dalla legge;
- di rinviare alla prossima riunione del Consiglio Direttivo l’argomento “formazione all’uso del
defibrillatore”.
Il Presidente introduce il sesto punto all’ordine del giorno cedendo la parola al Tesoriere, il quale informa
che si rende necessario approvare la richiesta di svolgimento di attività per la stagione 2015-2016 per i
seguenti Soci:
- Giacomo Acerboni;
- Dario Antonio Biscaro;
- Pietro Biscaro;
- Jacopo Calcaterra;
- Matteo Calcaterra;
- Mario Colombo;
- Riccardo Colombo;
- Enrico Maria Cossa;
- Alessandro Picco;
- Simone Picco;
- Gianluca Raimondi;
- Marco Vichi.
Il Presidente invita il Consiglio Direttivo a deliberare a riguardo.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, all’unanimità

4

DELIBERA
- di approvare la richiesta di svolgimento di attività per la stagione 2015-2016 per i seguenti Soci:
- Giacomo Acerboni;
- Dario Antonio Biscaro;
- Pietro Biscaro;
- Jacopo Calcaterra;
- Matteo Calcaterra;
- Mario Colombo;
- Riccardo Colombo;
- Enrico Maria Cossa;
- Alessandro Picco;
- Simone Picco;
- Gianluca Raimondi;
- Marco Vichi.
Il Presidente introduce, quindi, il settimo punto all’ordine del giorno ovvero: Festa di inizio anno
sportivo, deliberazioni inerenti e conseguenti e comunica che il nuovo Parroco Don Massimiliano
Terraneo si insedierà il prossimo 27 settembre e dopo tale data comincerà ad incontrare tutte le realtà che
operano all’interno dell’Oratorio tra cui la nostra Associazione.
Per tale motivo il Consiglio Direttivo delibera che la Festa di inizio anno si svolgerà in tale data.

Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie
la riunione alle ore 00.35.
Dal chè il presente verbale. Letto, confermato e approvato.
Il Presidente

Il Segretario

Enrico Cossa

Dario Biscàro

5

