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 18 LUGLIO 2016
*
Il giorno 18 luglio 2016, 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; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2 – obblighi di legge in ordine all’installazione e all’utilizzo di defibrillatori; formazione;
3 – organizzazione anno sportivo 2016/2017; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4 – campo allenamenti squadra dirigenti allenatori; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5 – determinazione delle quote associative annuali; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6 – acquisto materiali; deliberazioni inerenti e conseguenti;
7 – situazione iscrizioni e tesseramenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
8 – situazione patrimoniale ed economica chiusa ad una data recente; deliberazioni inerenti e conseguenti;
9 – aggiornamento libri sociali;
10 – varie ed eventuali.
Sono presenti i Signori:
- Dario Biscàro
- Enrico M. Cossa
- Alessandro Picco
- Gianluca Raimondi.
Risulta collegato telefonicamente il Consigliere Marco Vichi.
Risulta assente giustificato il Tesoriere Mario Colombo.
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.
Sono invitati e presenti anche Micol Ivancic e Gabriele Montanarella in qualità di soci a supporto delle
attività educative dell’Associazione.
Il Consigliere Matteo Calcaterra si unisce alla riunione alle ore 21.30.
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 della riunione, constata e fa constatare la validità della stessa.
La medesima è stata convocata per il giorno 18 c.m. a mezzo messaggio di posta elettronica, inviato ai
sensi dello Statuto.
E’ presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Presidente della riunione dichiara aperta la seduta.
Il Presidente prende la parola in merito al primo punto all’ordine del giorno (“Comunicazioni del
Presidente; deliberazioni inerenti e conseguenti”.) e comunica che la società individuata di concerto
con la Parrocchia per il tramite della Fondazione Magnoni ha predisposto ed inviato il preventivo per il
rifacimento del campo, a seguito di sopralluogo eseguito nel mese di giugno in presenza di Dario Biscàro
e Micol Ivancic in rappresentanza del VJ e di Roberto Chiavenna, Sonia Antonelli ed Alberto Chiavenna
per il GSV.
Si attendono, quindi, gli aggiornamenti da parte di don Massimiliano Terraneo nel mese di settembre,
dopo la pausa estiva.
Dario Biscàro si incarica di analizzare l’offerta ricevuta e predisporre uno schema di raffronto con le
offerte pervenute nell’anno 2014, da sottoporre eventualmente al Parroco per agevolare le valutazioni in
merito; il Consiglio prende atto e all’unanimità approva.
Il Presidente introduce, quindi, il secondo punto all’ordine del giorno (“Obblighi di legge in ordine
all’installazione e all’utilizzo di defibrillatori; formazione”).
Prende la parola il Consigliere Dario Biscàro che, in qualità di responsabile dell’organizzazione della
formazione obbligatoria per la rianimazione cardiopolmonare di base e l’uso del defibrillatore (BLSD),
aggiorna il Direttivo in merito ai corsi organizzati in Oratorio e alla situazione della formazione degli
operatori della nostra Associazione.
Il VJ ha organizzato presso il nostro Oratorio due corsi BLSD con l’ente di formazione
Cardiopulsesafety, nei mesi di maggio e giugno di quest’anno; il costo sostenuto per ciascun discente è
stato di circa 42 €, come da preventivo.
Ai corsi organizzati dalla nostra Associazione sono stati invitati a partecipare, a proprie spese, la
Parrocchia ed il Gruppo Sportivo Vittoria; la Parrocchia ha raccolto l’invito, iscrivendo ai corsi 10
operatori tra Parrocchia, Teatro Silvestrianum e Children’s Musical School (associazione operante in
Oratorio).
Ai due corsi organizzati in Oratorio hanno partecipato ed ottenuto l’abilitazione 26 soci, quasi tutti soci
operatori.
Alcuni altri soci operatori hanno partecipato precedentemente a corsi di formazione organizzati dal CSI;
ad oggi, in tutto, risultano formati alla rianimazione cardiopolmonare di base ed all’uso del defibrillatore
35 tra soci operatori e soci ordinari.
Per la stagione 2016/2017 tutte le squadre del Vittoria Junior dispongono al loro interno di persone
formate con corso BLSD, mediamente 3-4 per squadra; anche la scuola calcio può contare su operatori
formati; molti dei giocatori-opertaori della squadra Open hanno conseguito l’abilitazione.
E’ stata formata anche gran parte dei nostri arbitri.
Occorre inoltre pianificare l’attività di formazione BLSD per i pochi attuali soci operatori che al momento
non hanno potuto partecipare ai corsi e per i nuovi che desidereranno conseguire l’abilitazione; al
momento si stima in circa 4 unità il numero di persone ancora da formare.
Dario Biscàro si prenderà cura di pianificare tale attività, promuovendo la partecipazione ai corsi
organizzati dal CSI, in modo da poter usufruire delle gratuità, offerte dal CSI alle società affiliate, ancora
spettanti al VJ.
L’elenco generale dei nominativi dei soci formati alla rianimazione cardiopolmonare di base ed abilitati
all’uso del defibrillatore è pubblicato sul sito ufficiale dell’Associazione www.vittoriajunior.com.
Il Consigliere Marco Vichi provvederà inoltre a pubblicare i nominativi dei soci abilitati suddivisi per
squadra di appartenenza nelle singole pagine del sito.
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Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto oggetto di relazione; la copertura di operatori formati
rappresentata viene considerata da tutto il Direttivo come un grande successo.
Il Consigliere Dario Biscàro si prende cura della preparazione di una informativa in merito ad obblighi e
responsabilità connesse alla dotazione del defibrillatore, da consegnare a tutti i dirigenti ed allenatori e il
Consiglio Direttivo, all’unanimità, approva.
Da ultimo Dario Biscàro segnala che, a seguito di ulteriore proroga, l’entrata in vigore della norma che
obbliga di dotarsi di defibrillatore semiautomatico è stata posticipata al 30 novembre 2016.
Il Presidente della riunione introduce il terzo punto all’ordine del giorno (“organizzazione anno sportivo
2016/2017; deliberazioni inerenti e conseguenti”) e cede la parola al Direttore Sportivo Marco Vichi, il
quale aggiorna i membri del Direttivo in merito all’organizzazione della Stagione 2016/2017.
Ad oggi le squadre sono pressoché complete in tutte le categorie, con eccezione delle squadre dell’anno
2003 e dell’anno 2010.
Per quanto riguarda la squadra anno 2003 (Under 14), il numero di ragazzi ad oggi prescritti (7) non
consente di ipotizzare la formazione a settembre di una squadra con almeno 14-16 elementi, numero
ritenuto minimo per garantire la funzionalità degli allenamenti e dell’intero anno sportivo; questo anche
in considerazione dell’annata particolare (ultimo anno all’interno del VJ e ultimo anno di frequentazione
delle scuole medie con relativi maggiori impegni scolastici) e della conseguente difficoltà ad attrarre
nuovi iscritti.
Pertanto, onde evitare la costituzione di una squadra non in grado di soddisfare le aspettative degli iscritti,
come già verificatosi in anni precedenti, il Direttore Sportivo propone, suo malgrado, di non costituire la
squadra Under 14 per l’anno 2016/2017.
Per quanto riguarda la squadra anno 2010 (Scuola calcio), squadra di ingresso al VJ che al momento
conta 6 preiscritti, il Direttore Sportivo, sulla scorta delle passate esperienze, è fiducioso di poter
raccogliere ulteriori iscrizioni a partire da settembre; per questa annata gli allenamenti risultano
comunque funzionali anche con un numero non elevato di iscritti.
Nelle altre categorie sono ancora disponibili 3 posti nella categoria Primi Calci (2009) e 1 posto nella
categoria Under 11 (2006).
Udito quanto sopra e su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo all’unanimità
DELIBERA
-

di approvare all’unanimità che per la stagione 2016/2017 non sarà costituita la squadra Under 14 e
che saranno formate le seguenti squadre:
- open (nati nel 2001 e precedenti)
- under 13 (nati nel 2004)
- under 12 (nati nel 2005)
- under 11 (nati nel 2006)
- under 10 (nati nel 2007)
- under 9 (nati nel 2008)
- primi calci (nati nel 2009)
- scuola calcio (nati nel 2010).

Riprende la parola il Direttore Sportivo che propone che gli allenamenti si svolgano come segue:
- under 13, under 12, under 11 e under 10 durante la settimana dalle 17.45/18.00 alle 19.45, nelle
giornate già definite durante la precedente riunione del Consiglio Direttivo e pubblicate sul sito
ufficiale dell’Associazione;
- under 9, primi calci e scuola calcio il sabato mattina dalle 09.30/09.45 alle 12.30.
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In considerazione della mancata formazione della squadra Under 2014, la categoria Open potrà allenarsi
in Oratorio, a partire da settembre 2016, il venerdì dalle ore 21.00 alle ore 22.30; il tutto grazie al
migliortamento dei rapporti con il Gruppo Sportivo Vittoria che ha consentito una redistribuzione degli
orari di utilizzo del campo dell’oratorio per la sola stagione 2016/2017.
A seguito dell’accordo raggiunto con il GSV, infatti, nella stagione 2016/2017 il lunedì dalle ore 17.45
alle ore 19.45 il campo sarà utilizzato dal GSV, mentre il VJ potrà utilizzare il campo il venerdì dalle ore
21.00 alle ore 22.30
A settembre verrà formalizzata con la Parrocchia la modifica del contratto di comodato in essere con
riferimento agli orari d’utilizzo.
Il Consiglio Direttivo rende atto a Marco Vichi dell’importante intuizione che ha consentito di
raggiungere un importante obbiettivo da tempo perseguito; tale risultato è stato però possibile a seguito
della mancata formazione della squadra Under 14 e sarà compito importante del prossimo Consiglio
Direttivo operare in modo da poter conservare nel tempo la possibilità di far allenare in Oratorio la
squadra Open.
Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo, all’unanimità
DELIBERA
-

-

di approvare gli orari di allenamento per la stagione 2016/2017, come proposti dal Direttore Sportivo;
di approvare lo scambio di orari di allenamento con il GSV di cui in narrativa, autorizzando il
Presidente a confermare al GSV la volontà del VJ di procedere in tal senso e conferendo al Presidente
del Consiglio Direttivo, Enrico Cossa, con firma singola e disgiunta, ogni potere, necessario, utile o
anche solo opportuno per procedere con la Parrocchia alla modifica del contratto di comodato in
essere con riferimento agli orari d’utilizzo;
di incaricare il Direttore Sportivo di comunicare alle famiglie dei ragazzi prescritti alla categoria
Under 14 che, purtroppo, non sussistono le condizioni per formare la squadra per la stagione sportiva
2016/2017;
di incaricare il Direttore Sportivo Marco Vichi, dando seguito a colloquio precedentemente intercorso
con il Presidente del GSV Roberto Chiavenna, di comunicare alle famiglie dei ragazzi prescritti alla
categoria Under 14 la possibilità, per i nati nell’anno 2003, di iscriversi nella squadra anno 2002 del
GSV.

Chiesta ed ottenuta la parola il Direttore Sportivo comunica che al momento le squadre potrebbero essere
così organizzate:
Squadra
Under 13

Allenatori
U. Chiaramonte – A. Fulgoni

Under 12
Under 11
Under 10

G. Paletti – R. Sassaroli
M. Calcaterra – S. Staderoli
G. Beltrame – M. Brandstetter –
A. Loiacono
A. Teseo – A. Bratina
S. Fontana – I. Roatis – C. Marangi
R. Luise – M. Loiacono
M. Sesti – L. Libutti

Under 9
Primi Calci
Scuola Calcio 2010
Open

Dirigenti
D. Biscàro – P. Maestri – M. Ivancic – M.
Santamaria
G. Raimondi – R. Mirandola
M. Ivancic – Luigi Zanetti
M. Colombo – G. Catanzaro
P. Paganini
A. Cercè – A. Caso – P. Rizzo
M. Calcaterra – D. Biscaro – A. Piazza

Restano da valutare eventuali integrazioni e/o spostamenti dei ragazzi Open e nuovi Dirigenti a supporto.

4

Aggiunge che le squadre svolgerebbero prenderebbero parte, a meno di cambiamenti CSI, ai seguenti
campionati:
Squadra
Under 13
Under 12
Under 11
Under 10
Under 9
Primi Calci
ScuolaCalcio 2010
Open

Invernale
CSI Under 13
Coppa G. Spiriti
CSI Under 12
Danone Cup
CSI Under 11
Coppa G. Spiriti
Torneo Don Brivio
Sewn League
Torneo Don Brivio
Sewn League
CSI Under 9
Sewn League
CSI Open C
Master Cup

Primaverile
CSI Under 13
Gazzetta Cup
CSI Under 12
Gazzetta Cup
CSI Under 11

Torneo Piccoli Amici
Torneo Piccoli Amici
CSI Open C

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, su proposta del Presidente e all’unanimità prende atto di quanto
relazionato dal Direttore Sportivo e approva.
Il Direttore Sportivo, ripresa la parola, propone che le attività comincino sabato 10 settembre con i primi
allenamenti delle squadre Under 10, Under 9 e Primi calci. In tale data le squadre che parteciperanno al
Torneo Sewn League dovrebbero immediatamente provvedere a raccogliere i documenti necessari per
procedere all’iscrizione al Torneo che comincerà il weekend successivo.
Le altre squadre comincerebbero regolarmente gli allenamenti da lunedì 12 settembre 2016.
Marco Vichi comunicherà la decisione ai dirigenti delle squadre di competenza nei prossimi giorni.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, su proposta del Presidente e all’unanimità approva quanto
proposto dal Direttore Sportivo che viene incaricato di comunicare la decisione ai dirigenti delle squadre
di competenza.
Il Direttore Sportivo, ripresa nuovamente la parola, propone di contattare in primavera i dirigenti delle
differenti squadre per partecipare ai Tornei Kolbe, di Peschiera Borromeo, di Rozzano, di Ailingen, di
Cesenatico e di Riccione, vista l’esperienza positiva delle squadre partecipanti nella stagione appena
conclusa.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra e su proposta del Presidente, approva la proposta del Direttore
Sportivo.
Il Presidente, ripresa la parola, rammenta che a breve dovranno essere poste in essere le seguenti attività:
- iscrizione dell’Associazione al CSI;
- iscrizione delle squadre ai campionati CSI;
- predisposizione e invio dei documenti relativi al Torneo Sewn League.
Il Presidente invita, quindi, il Consiglio Direttivo a deliberare in merito.
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Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra e all’unanimità
DELIBERA
-

di iscrivere l’Associazione al CSI incaricando il Direttore Sportivo di preparare i documenti che il
Tesoriere utilizzerà per l’iscrizione e il pagamento;
di iscrivere le squadre ai campionati CSI incaricando il Direttore Sportivo di preparare i documenti
che il Tesoriere utilizzerà per l’iscrizione e il pagamento;
di predisporre e inviare i documenti relativi al Torneo Sewn League incaricando il Direttore Sportivo
di preparare i documenti che il Tesoriere utilizzerà per l’iscrizione e il pagamento.

Il Presidente dà atto che il quarto punto all’ordine del giorno, (“campo allenamenti squadra dirigenti
allenatori; deliberazioni inerenti e conseguenti”) è stato trattato unitamente al terzo punto all’ordine
del giorno.
Il Presidente introduce, quindi, il quinto punto dell’ordine del giorno (“determinazione delle quote
associative annuali; deliberazioni inerenti e conseguenti”)
Il Presidente evidenzia che la situazione finanziaria dell’Associazione consente di mantenere invariate le
quote associative con riferimento alle varie squadre – fatta eccezione per gli Open, si veda quanto nel
seguito – e al contempo implementare la dotazione di materiale fornito a ciascun giocatore.
Per quanto riguarda la squadra Open, in considerazione del consistente risparmio ottenuto con
l’effettuazione degli allenamenti in Oratorio con conseguente venir meno dell’uscita relativa all’affitto
annuale del campo, risulta possibile ridurre anche in maniera sensibile l’importo della quota associativa; il
Presidente propone di definire tale quota in misura pari a 60,00 €.
Con questa importante riduzione della quota associativa il Consiglio vuole ribadire l‘apprezzamento e la
riconoscenza dell’Associazione per l’importante lavoro svolto dai ragazzi della squadra Open; sarà
compito dei dirigenti di questa squadra verificare che i giocatori, in particolar modo i nuovi iscritti, siano
in condizione di poter collaborare adeguatamente al funzionamento dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, dopo breve discussione e all’unanimità,
DELIBERA
-

di approvare le seguenti quote associative per la stagione 2016/2017:
per i soci atleti:
(i)

150,00 € (centocinquanta/00 euro) per le categorie Under 13, Under 12, Under 11, Under 10 e
Under 9;

(ii) 100,00 € (cento/00 euro) per la categoria Primi calci;
(iii) 60,00 € (sessanta/00 euro) per la categoria Scuola calcio e Open;
per i soci sostenitori:
15,00 € (quindici/00 euro), preso atto che per i soci operatori il versamento della quota è facoltativo.
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Il Presidente riprende la parola e introduce il sesto punto dell’ordine del giorno (“acquisto materiali;
deliberazioni inerenti e conseguenti”.) e cede, quindi, la parola al Consigliere Alessandro Picco.
Picco presenta le offerte economiche ricevute per i seguenti materiali:
- divise complete da gioco (bianca o rossa a seconda della categoria di appartenenza);
- tuta da gioco;
- maglia di rappresentanza;
- palloni e “cinesini”.
Divise, tute e magliette di rappresentanza saranno tutte dotate di logo VJ e del Comitato “Per Albi 98”.
Il Presidente invita, quindi, il Consiglio Direttivo a deliberare.
Valutate attentamente le offerte, il Consiglio Direttivo, all’unanimità
DELIBERA
-

di accettare l’offerta del fornitore “Nuova Esse”, che si allega al presente verbale, incaricando
Alessandro Picco di procedere all’esecuzione.

Si apre, quindi, una discussione in ordine all’attuale disponibilità economica dell’Associazione e alla
possibilità di utilizzare la stessa, al termine della quale su invito del Presidente il Consiglio Direttivo
DELIBERA
-

di autorizzare Alessandro Picco a richiedere quotazioni dettagliate relativamente a quanto segue:
- 190 giacconi invernali rossi con logo VJ sia per i giocatori che per Allenatori e Dirigenti;
- 190 giacche a vento leggere (tipo “Kway”) rossi con logo VJ sia per i giocatori che per Allenatori e
Dirigenti;
- 10 pettorine nere con scritta “Dirigente Arbitro” per gli arbitri di società;
- 1 cartone di ghiaccio spray;
- 1 cartone di buste di ghiaccio istantaneo;
- stampa della scritta “RESPECT” su tutte le divise ufficiali da gara;
- differenziazione della colorazione dei palloni n. 4 e n. 5 (3 colorazioni diverse);
- 1 set di reti da porte regolamentari che saranno interamente pagati dal Vittoria Junior.
- 1 compressore elettrico.
Alessandro Picco invierà via email ai componenti del Direttivo gli aggiornamenti in merito.

Chiede ed ottiene, quindi, la parola Gabriele Montanarella per proporre di effettuare il ritiro delle mute da
sostituire e in buone condizioni, in modo da poterle donare a realtà sportive bisognose.
Il Consiglio Direttivo approva la proposta, rimandando a settembre l’individuazione di associazioni/enti a
cui indirizzare la donazione e le definizione delle procedure di raccolta.
Il Presidente introduce, quindi, il settimo punto dell’ordine del giorno (“situazione iscrizioni e
tesseramenti; deliberazioni inerenti e conseguenti”.) e il Consiglio Direttivo, su proposta del
Presidente
DELIBERA
1.

di approvare la richiesta di associazione al Vittoria Junior per i seguenti candidati:
- Matteo Biffi;
- Mateo Sewminda Lokupatabendige;
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- Fernando Enok Ratil Mirko Muthuwadige;
2.

di approvare la richiesta di svolgimento di attività per la stagione 2015-2016 per i seguenti Soci:
- Edmondo Maria Granata.

Il Presidente riprende la parola e introduce l’ottavo punto all’ordine del giorno (“situazione patrimoniale
ed economica chiusa ad una data recente; deliberazioni inerenti e conseguenti;”) e, in considerazione
dell’assenza del Tesoriere Mario Colombo, il Presidente propone di rinviare la trattazione del punto in
questione alla prossima riunione del Consiglio Direttivo; tutti i presenti concordano sul rinvio della
tratatzione dell’ottavo punto all’ordine del giorno.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del nono punto all’ordine del giorno (“aggiornamento libri
sociali;”) il Presidente sottolinea come l’ormai prossima scadenza del mandato conferito al Consiglio
Direttivo renda oltremodo urgente la definizione, a cura del Segretario, dei numerosi verbali ancora in
sospeso.
Il Consiglio Direttivo all’unanimità prende atto e concorda.
Il Presidente introduce, quindi, l’ultimo punto all’ordine del giorno (“varie ed eventuali”).
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Matteo Calcaterra, il quale evidenzia che il CSI offre ancora
l’opportunità di attivare corsi di formazione con propri docenti presso i differenti Oratori.
In tal modo la nostra Associazione ha già collaborato, insieme al GSV, all’organizzazione di un corso per
dirigenti presso il nostro Oratorio.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra all’unanimità
DELIBERA
-

di prendere atto di quanto indicato dal Consigliere Calcaterra;
di definire come prioritaria l’organizzazione di corsi di formazione per arbitri e allenatori;
di rimandare ogni decisione a riguardo al mese di settembre.

Chiede ed ottiene la parola, quindi, il consigliere Dario Biscàro che espone i seguenti punti e formula le
seguenti proposte al Direttivo.
Come già all’inizio della stagione 2015/2016 e anche in considerazione del possibile rifacimento del
manto del campo da gioco, il Segretario propone di organizzare una o due giornate (sabato/domenica) in
cui provvedere alla manutenzione degli spogliatoi e delle attrezzature utilizzate dalle associazioni
sportive, coinvolgendo soci e genitori.
Si potrebbe provvedere alla pitturazione delle pareti esterne degli spogliatoi e delle porte in ferro,
eseguire ritocchi di pittura delle parti interne ed procedere ad una pulizia straordinaria dei pavimenti;
inoltre le panchine del campo da gioco devono essere riparate.
Dario Biscàro si incaricherebbe di verificare nel dettaglio le attività da eseguire e di organizzare “la
giornata (o le giornate) di manutenzione.”
Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo all’unanimità approva la proposta di Dario Biscàro; la
data per eseguire la manutenzione sarà definita ai primi di settembre.
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Riprende la parola Dario Biscàro, il quale, comunica che Dirigenti e Allenatori della squadra 2004
intenderebbero effettuare un ritiro pre-campionato a inizio settembre, della durata di due giorni, da
svolgersi in una struttura ricettiva attrezzata e specializzata in questo tipo di accoglienza.
Marco Vichi, chiesta ed ottenuta la parola, si dichiara contrario a sostenere iniziative particolari di singole
squadre, ritenendo centrale per la nostra Associazione promuovere attività a cui possano accedere tutte le
squadre.
Dario Biscàro replica indicando che, pur considerando fondamentale per la nostra Associazione
promuovere iniziative che contribuiscano a creare senso di appartenenza ad un gruppo sportivo composto
da più squadre, ritiene altresì importante per la vita del VJ che lo spirito di appartenenza ad un gruppo
inizi a rafforzarsi proprio a partire dalle singole squadre e che quindi queste siano attive nell’organizzare
occasioni finalizzate a costituire un forte “spirito di gruppo”.
Viene peraltro evidenziato che a inizio settembre i ragazzi non saranno tesserati e che quindi non sussiterà
copertura assicurativa.
Il Consiglio Direttivo, invitato dal Presidente e dopo breve discussione, all’unanimità
DELIBERA
-

di non contribuire in alcun modo alla copertura delle spese inerenti l’iniziativa di ritiro precampionato della squadra 2004; resta chiaramente salva la possibilità di ragazzi, genitori, allenatori e
dirigenti di potersi trovare autonomamente e di organizzare occasioni di aggregazione competenza
con modalità che non coinvolgano l’Associazione.

Riprende la parola Dario Biscàro, il quale, non avendo ricevuto adeguata risposta dalla segreteria CSI,
fermo restando che la normativa pone all’atleta l’obbligo di dotarsi di certificato medico per attività
agonistica al compimento del 12° anno, chiede al Direttivo come comportarsi nel caso di atleti iscritti alla
squadra Under 13, ma di età inferiore a 12 anni.
Dopo breve discussione e in attesa di eventuali precisazioni del CSI, il Consiglio Direttivo
DELIBERA
- che, stante l’attuale quadro normativo, pare ragionevole ritenere che l’obbligo di ottenere certificato
medico per attività agonistica rimane a carico degli atleti dal momento del compimento del 12° anno di
età, indipendentemente dalla categoria della squadra di appartenenza; il dirigente responsabile della
squadra Under 13 informerà i genitori in merito agli obblighi normativi.
Dario Biscàro, ottenuta nuovamente la parola, in previsione del rifacimento del manto del campo da
gioco, informa che i fornitori di “prato sintetico”, per un impianto utilizzato come quello del nostro
Oratorio, consigliano di effettuare manutenzione ordinaria del campo ogni 15 giorni per garantire
maggiore durata del manto; ritiene, pertanto, opportuno iniziare ad attivarsi nella ricerca dell’attrezzatura
meccanica più idonea per la manutenzione del futuro nuovo manto del campo da gioco.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra e all’unanimità autorizza Dario Biscàro alla ricerca
dell’attrezzatura più più adatta con relative offerte di mercato da sottoporre all’approvazione del
Direttivo.
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Da ultimo Dario Biscàro, ripresa la parola, evidenzia al Direttivo la necessità di acquistare alcune
attrezzature per effettuare in sicurezza alcune opere di ordinaria manutenzione delle attrezzature di gioco;
in particolare Biscàro propone l’acquiso di una scala mano e di “prolunghe” per collegamenti elettrici,
prodotte nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti.
Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente approva all’unanimità la richiesta del consigliere Dario
Biscàro e, quindi,
DELIBERA
- di autorizzarlo a provvedere all’acquisto di una scala a mano, di “prolunghe” e di eventuale altro
materiale a norma, previa approvazione via email del preventivo di spesa da parte del Consiglieri.
Chiede ed ottiene la parola Marco Vichi, per ricordare la necessità di organizzare incontri con le squadre
(allenatori, dirigenti e genitori) a inizio stagione.
Il Consiglio Direttivo, unanimemente favorevole a questi incontri, rimanda ai primi di settembre la
definizione delle date.
Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie
la riunione alle ore 00,10.
Dal chè il presente verbale.
Letto, confermato e approvato.
Il Presidente

(Enrico Cossa)

Il Segretario

(Dario Biscàro)
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