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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 8 FEBBRAIO 2016 
 
* 

  
Il giorno 8 febbraio 2016, alle ore 21.00, in Milano, presso l’Oratorio S.S. Silvestro e Martino in Via A. 
Maffei n. 29, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  

ORDINE DEL GIORNO 
  
Ordine del giorno: 
1 - Comunicazioni del Presidente (rapporti con la Parrocchia e campo da gioco; defibrillatore - corsi e 
raccolta fondi); deliberazioni inerenti e conseguenti; 
2 -- Programmazione campionati primaverili e possibili tornei primaverili ed estivi; deliberazioni inerenti 
e conseguenti; 
3 - lnizio pianificazione stagione 2016/17 (allenatori e staff per le differenti squadre - campo di 
allenamento per squadra dirigenti/allenatori); deliberazioni inerenti e conseguenti; 
4 - Situazione iscrizioni e tesseramenti; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
5 - Varie ed eventuali. 
  
 Sono presenti i Signori:  
- Dario Biscàro; 
- Mario Colombo; 
- Enrico M. Cossa;  
- Alessandro Picco. 
  
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' invitata e presente anche Micol Ivancic in qualità di socio a supporto delle attività del Consiglio 
Direttivo. 
  
Il tutto come risultante dal “Foglio Presenze” conservato agli atti dell’Associazione.  
  
Risulta assente giustificato il Consigliere Matteo Calcaterra. 
  
Il Consigliere Gianluca Raimondi si unisce alla riunione alle ore 21.20, mentre il Consigliere Marco Vichi 
si unisce alla riunione alle ore 21.30. 
  
Assume la Presidenza dell’odierna riunione, ai sensi di statuto, Enrico Cossa; svolgere 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 (rapporti 
con la Parrocchia e campo da gioco; defibrillatore - corsi e raccolta fondi)”) e innanzitutto relaziona i 
membri del Consiglio Direttivo in merito all’incontro con don Massimiliano tenutosi nella settimana 
precedente, a cui era presente anche il Consigliere Dario Biscàro. 
In tale riunione è stato posto all’attenzione di don Massimiliano il tema della situazione dell’Oratorio nel 
suo complesso. 
Don Massimiliano, come riferito dai presenti all’incontro, ha chiaramente compreso i problemi del nostro 
Oratorio ed è consapevole del supporto che le Associazioni sportive che praticano attività al suo interno 
possono dare per rivitalizzarlo.  
E’ ben chiara anche la situazione legata alle condizioni del manto del campo da gioco e di tutte le aree e 
attrezzature annesse (impianto illuminazione, spogliatoi); inoltre don Massimiliano, nell’ambito del 
rifacimento del manto ritiene opportuno recintare il campo da gioco per dissuadere usi impropri, 
mantenendo comunque libero l’accesso durante la giornata. 
Per quanto riguarda il manto del campo, don Massimiliano proporrà il rifacimento al prossimo Consiglio 
dell’Oratorio e, successivamente, al Consiglio Pastorale; l’approvazione finale dell’intervento spetta alla 
Curia di Milano. 
Il Presidente Enrico Cossa riferirà i progressi nel corso delle prossime riunioni del Consiglio Direttivo. 
Don Massimiliano ha anche trattato l’argomento del defibrillatore acquistato in comune con le 
associazioni sportive (VJ e GSV), come da obbligo di legge, per svolgere attività all’interno dell’Oratorio. 
In tale riunione e stato deciso che si procederà con una raccolta di fondi tramite sottoscrizione volontaria 
da promuovere tra i parrocchiani e i soci delle associazioni sportive. 
Verrà esposto nell’atrio dell’Oratorio un tabellone per monitorare la raccolta fondi mediante l’affissione 
di “adesivi” in ragione di un adesivo ogni 20 € di donazioni. 
Tutti i dirigenti delle squadre del VJ riceveranno alcuni blocchetti con i tagliandi e si occuperanno di 
promuovere e raccogliere le offerte all’interno della propria squadra ed eventualmente in altri ambiti che 
riterranno opportuni. 
Successivamente il Presidente Enrico Cossa comunica che nel mese di gennaio ha provveduto a 
consegnare la documentazione richiesta per la partecipazione al bando del Comune di Milano per 
l’assegnazione di contributi alle ASD, come da comunicazione per le vie brevi ai membri del Consiglio 
Direttivo nel mese di dicembre 2015. 
Considerato l’importo ricevuto lo scorso anno, si auspica che tale contributo per il 2015 possa ammontare 
ad € 2.500. 
Viene anche comunicato ai membri del Consiglio Direttivo l’avvenuto accredito nel mese di dicembre u.s. 
dell’importo assegnato alla nostra Associazione in riferimento al 5 per mille per l’anno 2013 (dichiarazioni 
2012) per circa € 21.829. 
Il Presidente ha precisato che detto ammontare dovrà essere utilizzato entro i 12 mesi successivi alla data di 
accredito (salvo richiesta di accantonamento da valutare successivamente) e tutte le relative spese dovranno 
essere correttamente identificate e documentate. Trattandosi di assegnazione superiore all’importo di € 20.000, 
l’utilizzo dovrà essere oggetto di rendiconto da inviare entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei predetti 
12 mesi. 
Il Presidente, infine, comunica che la Parrocchia ha richiesto di lasciare il campo da gioco delloratorio libero 
nella giornata di domenica 17 aprile c.a. dalle ore 14.00 alle ore 18.00 per l’annuale festa decanale dedicata ai 
bambini tra 0 e 7 anni. 
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Il Tesoriere Mario Colombo, chiesta ed ottenuta la parola, propone che quest’anno la gestione di tutte le 
attività relative alla preparazione delle ricevute delle quote versate dai Soci utili ai fini della detrazione fiscale 
siano di competenza dei dirigenti di ogni squadra. 
 
Il Presidente invita, pertanto, il Consiglio Direttivo a voler deliberare in ordine a quanto oggetto di relazione. 
 
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra e all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
- di prendere atto di quanto oggetto di relzione da parte del Presidente; 
- di autorizzare l’acquisto di un timbro identificativo da apporre sui documenti giustificativi delle spese 

effettuate con utilizzo dell’importo assegnato del “5 per mille” 2013 (dichiarazioni 2012). 
Enrico Cossa viene incaricato di provvedere all’acquisto del timbro, mentre Mario Colombo, quale 
Tesoriere, curerà l’operatività relativa al suddetto utilizzo. 

- di approvare la proposta del Tesoriere relativamente alla gestione di tutte le attività afferenti la preparazione 
delle ricevute delle ricevute delle quote versate dai Soci utili ai fini della detrazione fiscale. 
Mario Colombo viene incaricato di procedere alla comunicazione e all’invio del modulo pre-compilato in 
modo da agevolare le attività dei dirigenti. 

- di incaricare Marco Vichi, in qualità di Direttore Sportivo, di comunicare ai Dirigenti delle squadre 
l’indisponibilità del campo da gioco per domenica 17 aprile c.a. dalle 14 alle 17 e di indicare detta 
indisponibilità in fase di iscrizione delle squadra ai campionati Primaverili del CSI in modo che non vengano 
pianificate partite casalinghe in quella giornata. 

  
Il Presidente introduce, quindi, il secondo punto all’ordine del giorno (“Programmazione campionati 
primaverili e possibili tornei primaverili ed estivi;”) e cede la parola al Direttore Sportivo Marco Vichi 
che a riguardo propone quanto segue: 
- si procederebbe all’iscrizione ai campionati primaverili del CSI per le squadre Open, Under 14 (2002/3), 

Under 12 (2004) e Under 11 (2005); 
- la categoria Under 14 verrebbe iscritta al campionato Ragazzi con arbitro ufficiale; 
- la squadra Primi Calci (2008) parteciperebbe al Torneo Piccoli Amici; 
- le squadre Under 10 e Under 9 non verrebbero iscritte a nuovi campionati dovendo ancora completare le 

fasi finali del Torneo Don Brivio; 
Viene, infine, evidenziato come non risulti iscritta al Torneo Piccoli Amici la Scuola Calcio (2009), non 
avendo ricevuto alcun invito da parte degli organizzatori. 
 
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra e all’unanimità delibera di prendere atto di e fare proprio quanto 
proposto dal Direttore Sportivo. 
 
In ordine alla Scuola Calcio (anno 2009) il Consigliere Alessandro Picco richiede dettagli sulla situazione 
in merito alla quale ha ricevuto alcune lamentele da parte dei genitori. 
Il Direttore Sportivo Marco Vichi si assume il compito di procedere nei prossimi giorni ad analizzare la 
situazione della Scuola Calcio e fornire un quadro preciso in merito a tutti i membri del Direttivo, anche  
al fine di valutare eventuali azioni da porre in essere. 
 
Il Consiglio Direttivo prende atto. 
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In riferimento alla partecipazione a Tornei estivi il Direttore Sportivo comunica che, al momento, 
l’Associazione e stata invitata ai seguenti Tornei: 
- Torneo Peschiera Borromeo; 
- Torneo Oratorio Kolbe; 
- Torneo Oratorio San Carlo. 
 
Il Direttore Sportivo propone, inoltre, che anche quest’anno venga richiesto ai dirigenti di segnalare al 
Direttore Sportivo tutti gli inviti ai Tornei che riceveranno, in modo che gli stessi possano essere vagliati 
ed eventualmente condivisi con le altre squadre. 
Sarebbe poi cura del Direttore Sportivo inviare a tutte le squadre le comunicazioni e la possibilità di 
partecipare in modo da offrire analoghe possibilità a tutti. 
 
Chiede, quindi, la parola il Consigliere Dario Biscàro che in merito alla partecipazione delle squadre 
Vittoria Junior al Torneo Estivo di Ailingen (Germania) comunica che parteciperanno le squadre 2008-
2007-2005 e propone di proseguire l’organizzazione. 
 
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra e all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

- di richiedere ai dirigenti di segnalare al Direttore Sportivo tutti gli inviti ai Tornei che riceveranno, in 
modo che gli stessi possano essere vagliati ed eventualmente condivisi con le altre squadre; 

- che tutte le partecipazioni ai Tornei dovranno essere approvate dal Direttore Sportivo. Sarà poi cura del 
Direttore Sportivo inviare a tutte le squadre le comunicazioni inerenti la possibilità di partecipare in 
modo da offrire analoghe possibilità a tutti; 

- di prendere atto di quanto comunicato dal Consigliere Dario Biscàro in ordine alla partecipazione al 
Torneo di Ailingen, confermando in capo allo stesso la responsabilità dell’oganizzazione della 
partecipazione del VJ al predetto torneo. 

 
Il Presidente introduce, quindi, il terzo punto all’ordine del giorno (“lnizio pianificazione stagione 
2016/17 (allenatori e staff per le differenti squadre - campo di allenamento per squadra dirigenti / 
allenatori)”). 
Vengono analizzate per grandi linee le situazioni organizzative delle squadre del Vittoria Junior e posta 
l’attenzione ai seguenti due casi particolari. 
a) Squadre che sposteranno il giorno di allenamento dal sabato ad un giorno infrasettimanale. 
Si tratta delle squadre Under 10 (anno 2006) e Under 9 (anno 2007). 
Lo spostamento comporta la difficoltà da parte degli attuali allenatori di seguire la squadra con la stessa 
continuità. Pertanto si deve pianificare con adeguato anticipo l’eventuale affiancamento di alcuni degli 
operatori della squadra Open attualmente impegnati con altre squadre (ad esempio Matteo Brandstetter, 
Cesare Marangi, Alessandro Loiacono De Carlo e Samuele Staderoli). 
A riguardo il Direttore Sportivo Marco Vichi si propone di organizzare all’inizio del mese di aprile un 
incontro con tutti i dirigenti delle squadre per approfondire la situazione e capire come procedere. 
b) Ragazzi nati nell’anno 2003 ed eventuale non formazione della squadra Under 14 il prossimo anno. 
Quest’anno la squadra Under 13 non è stata formata per mancanza di un numero adeguato di iscritti ed i 
ragazzi nati nel 2003 sono stati inseriti  nella squadra Under 14, che risulta composta da circa 20 ragazzi di cui 
solo 5 nati nel 2003. 
Per tale motivo sarà necessario essere in grado di valutare già in fase di preiscrizioni se si potrà raggiungere un 
numero sufficiente di ragazzi per confermare il prossimo anno la squadra Under 14 (anno 2003) oppure se si 
sarà costretti a non formare tale squadra. 
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Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto relazionato dal Direttore Sportivo. 
  
Riprende la parola il Presidente che introduce il quarto punto all’ordine del giorno (“Situazione iscrizioni 
e tesseramenti”) e cede la parola al Tesoriere Mario Colombo il quale rammenta che si rende necessario 
approvare la richiesta di associazione dei seguenti candidati: 
 
Soci atleti: 
1. Alex Rech; 
2. Alex Jiachao Lin; 
3. Saber Bayoudh El Meddeb;  
4. Leonardo Bonvicini;  
5. Fedro Pietro Campiglio;  
6. Alessandro Cerce';  
7. Ettore Frigoli;  
8. Alessandro Gardini;  
9. George Greco;    
10. Ludovico Guerrera; 
Soci sostenitori: 
 1.  Antonio  Cercè. 
  
nonchè la richiesta di svolgimento di attività per la stagione 2015-2016 per i seguenti Soci: 
 
- Tommaso Biancardi Schubert; 
- Alessandro Guariglia; 
- Andrea Stefano Ballarino Piazza; 
- Bruno Campo; 
- Samuele Ardizzone; 
- Marco Greppi; 
- Edoardo Maria Sforna; 
- Roger Vincenzi. 
 
Il Presidente invita il Consiglio Direttivo a deliberare a riguardo. 
 
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 - di approvare la richiesta di associazione al Vittoria Junior per i seguenti candidati: 
 
Soci atleti: 
1. Alex Rech; 
2. Alex Jiachao Lin; 
3. Saber Bayoudh El Meddeb;  
4. Leonardo Bonvicini;  
5. Fedro Pietro Campiglio;  
6. Alessandro Cerce';  
7. Ettore Frigoli;  
8. Alessandro Gardini;  
9. George Greco;    
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10. Ludovico Guerrera; 
 
Soci sostenitori: 
 1.  Antonio  Cercè. 
 
- di approvare la richiesta di svolgimento di attività per la stagione 2015-2016 per i seguenti Soci: 
 
- Tommaso Biancardi Schubert; 
- Alessandro Guariglia; 
- Andrea Stefano Ballarino Piazza; 
- Bruno Campo; 
- Samuele Ardizzone; 
- Marco Greppi; 
- Edoardo Maria Sforna; 
- Roger Vincenzi. 
  
Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie 
la riunione alle ore 23.35.  
Dal chè il presente verbale. Letto, confermato e approvato.  
  
  

  Il Presidente                    Il Segretario 
  

  
 
 

  
(Enrico Cossa)                    (Dario Biscàro)  

  


