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A.S.D. Vittoria Junior 2012 polisportiva 

 Associazione Sportiva Dilettantistica  

 Sede legale in Milano - Via A. Maffei 29  

cod. fisc. 97627660158 

Affiliata al Centro Sportivo Italiano al n. 2001246 

Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche  

del CONI al n. 177318 

*** 

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2017  

V ESERCIZIO ASSOCIATIVO 

RELAZIONE DI MISSIONE 

*  

 Cari Soci, 

il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha provveduto a convocarVi in 

Assemblea annuale per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di rendiconto 

relativo al quinto esercizio associativo, chiuso al 30 giugno 2017 (di seguito, per brevità, il 

“Rendiconto”).  

* 

 Il Rendiconto è stato redatto in forma semplificata in conformità all’Atto di 

indirizzo approvato in data 11 febbraio 2009 dal Consiglio dell’Agenzia per le Onlus e 

titolato “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non 

profit” (di seguito, per brevità, le “Linee guida”); è pertanto composto dal Rendiconto 

degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale, dalla Nota Integrativa ed è 

accompagnato dalla presente Relazione di Missione del Consiglio Direttivo.   
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Il Rendiconto è predisposto in applicazione dei criteri e dei principi di redazione suggeriti 

dalle Linee guida e, ove coerenti ed applicabili, dall’art. 2426 cod. civ. e dai Principi 

Contabili emanati dall’OIC. 

La valutazione delle singole voci è stata fatta in ossequio al principio di cassa e con 

riferimento alla Situazione Patrimoniale gli elementi attivi e passivi sono stati valutati nella 

prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della loro funzione 

economica. 

* 

 CENNI INTRODUTTIVI – LA COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

 L’Associazione è stata costituita in data 2 luglio 2012 da n. 17 Soci fondatori con 

scrittura privata registrata presso la Direzione Provinciale I di Milano dell’Agenzia delle 

Entrate, Ufficio Territoriale di Milano 4 alla serie 3 n. 4546 in data 5 luglio 2012. 

In data 4 luglio 2012 è stato richiesto ed ottenuto il codice fiscale.  

In data 4 settembre 2012 è stato sottoscritto il contratto di comodato con il quale la 

Parrocchia dei Santi Silvestro e Martino ha concesso in utilizzo all’Associazione alcuni 

ambienti all’interno dell’Oratorio; detto contratto è stato registrato presso la Direzione 

Provinciale I di Milano dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Milano 4 alla 

serie 3 n. 5591 in data 21 settembre 2012. 

L’Associazione è stata affiliata al Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) al n. 2001246 in data 4 

settembre 2012 ed il 6 settembre 2012 è stata iscritta al Registro Nazionale delle 

Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI al n. 177318.  

Il Consiglio Direttivo attualmente in carica è stato nominato dall’Assemblea dei Soci 

tenuta in data 1 dicembre 2016.  
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 MISSIONE E IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

 La missione dell’Associazione 

 L’Associazione è stata costituita avendo quale scopo l’organizzazione di attività 

sportive dilettantistiche aperte a tutti, la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani 

nonché l’impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la 

pratica e l’assistenza dell’attività sportiva, realizzando altresì a tal fine attività didattiche di 

avvio alle pratiche sportive. 

L’Associazione è motivata dalla decisione dei Soci di vivere l’esperienza sportiva secondo 

la visione cristiana dell’uomo e dello sport e fa riferimento alla realtà educativa della 

Parrocchia dei Santi Silvestro e Martino in Milano. 

L’attività sportiva, nonostante le difficoltà del mondo di oggi, si svolge in coerenza con gli 

obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della Parrocchia, 

nell’ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative 

formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani. 

Anche nell’esercizio associativo 2016/17 l’attività attraverso la quale l’Associazione ha 

perseguito le proprie finalità istituzionali è stata principalmente quelle di fornire ai 

bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 6 e 14 anni un’opportunità di avvicinarsi alla 

pratica del calcio in un ambiente caratterizzato dalla predetta visione cristiana dell’uomo e 

dello sport; il tutto organizzando squadre per la partecipazione alle attività sportive 

dilettantistiche promosse dal Centro Sportivo Italiano (CSI) e O.P.E.S. attività 

propedeutiche per i più piccoli. I piccoli atleti che hanno preso parte a tali attività sono in 

numero di 139. 
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Il Consiglio Direttivo si è da sempre proposto quale obiettivo di medio periodo 

dell’Associazione anche lo sviluppo di discipline sportive differenti dal calcio, quali basket 

o pallavolo, ma soprattutto l’incremento nelle presenze di bambine e ragazze. Al momento, 

tuttavia, non è ancora possibile l’utilizzo degli spazi in Oratorio che consentano lo 

svolgimento di attività al di fuori del calcio. Si evidenzia con piacere, peraltro, che il 

numero di piccole atlete che si sono unite al gruppo dei maschi della Scuola Calcio e in 

altre fasce di età è in continuo aumento e soprattutto, con grande piacere, che dal 2017/18 

la nostra Associazione avrà una squadra Open femminile costituita da ragazze della 

Parrocchia e dintorni che da sempre collaborano nel nostro ambito. 

L’ambito territoriale di svolgimento dell’attività è prevalentemente quello a cui fanno 

riferimento le Parrocchie dei Santi Silvestro e Martino e di Santa Maria del Suffragio. 

 L’identità dell’organizzazione 

Al 30 giugno 2017 la compagine sociale risultava così composta: 

- n. 388 soci atleti; 

- n. 80 soci sostenitori. 

 Il Consiglio Direttivo è costituito da 7 membri nominati, tra i Soci, dall’Assemblea. 

Lo Statuto prevede che il Consiglio Direttivo resti in carica per un biennio. 

In considerazione di quanto in apertura della presente Relazione, all’interno del Consiglio 

Direttivo le cariche e funzioni risultano attualmente attribuite come segue: 

- Dario Biscàro – Presidente; 

- Stefano Fontana – Tesoriere e Responsabile della Formazione; 

- Marco Vichi – Direttore sportivo, Vice Presidente e Responsabile dei rapporti con la 

Parrocchia; 

- Piercarlo Paganini – Responsabile della gestione dei materiali e del magazzino; 
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- Andrea Piazza Ballarino – Responsabile della gestione degli Arbitri; 

- Micol Ivancic - Consigliere; 

- Gianluca Raimondi - Consigliere. 

All’interno del Consiglio Direttivo alcuni poteri di gestione “ordinaria” sono stati delegati 

al Presidente e al Tesoriere. 

Lo Statuto prevede che (i) nessun membro del Consiglio Direttivo può essere familiare di 

altro membro del Consiglio Direttivo e (ii) il Presidente e il Tesoriere possono essere 

chiamati a rivestire tale ruolo non più di due volte consecutivamente. 

 Tutte le risorse prestano la propria attività a favore dell’Associazione quali 

volontari. 

Al Consiglio Direttivo sono invitati a partecipare anche altri Soci che manifestino 

l’interesse a supportare le attività dell’Associazione, anch’essi in qualità di volontari. 

Questo permette loro di valutare l’impegno in prospettiva di futura candidatura al 

Consiglio Direttivo. 

 

 RENDICONTAZIONE SULLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

 Relativamente alle macro-aree in cui si è articolato l’intervento dell’Associazione 

nell’ultimo anno continua ad essere prioritaria la gestione organizzativa delle attività 

invernali e primaverile. E altresì importante evidenziare come l’ultimo anno abbia avuto 

una forte crescita nella partecipazione degli “adulti” alla squadra Dirigenti-Allenatori, 

dovuta all’integrazione nella squadra anche di papà di ragazzi che militano nell’A.S.D. 

Vittoria Junior.  

La squadra, ricordiamo, è composta da Soci operatori delle nostre squadre (allenatori, 

dirigenti, arbitri) che hanno avuto modo di conoscere l’Associazione e di condividerne lo 
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spirito e gli obiettivi; hanno fornito un importante supporto nella gestione delle squadre e, 

senza dubbio alcuno, rappresentano il futuro dell’Associazione stessa. Questa squadra 

partecipa al Torneo invernale e primaverile Open C del CSI.  

La squadra “Dirigenti allenatori” è stata inoltre riconosciuta e premiata per la 

partecipazione “attiva” al progetto “Carcere e Sport” del CSI – Centro Sportivo Italiano, 

avente lo scopo di offrire ad alcuni detenuti la possibilità di praticare attività sportiva e di 

partecipare a momenti formativi su tematiche legate allo sport.  

Ulteriore segno della crescita di questa realtà e della sua completa integrazione al Progetto 

della nostra Associazione, 

Grazie alla presenza costante di una rappresentanza di iscritti all’Associazione alle attività 

della Parrocchia (Consiglio dell'Oratorio, Consiglio Pastorale ecc…) possiamo senza 

dubbio confermare che l’integrazione tra la nostra Associazione e la Parrocchia si sta 

giorno dopo giorno intensificando. 

E questo rimane uno degli obiettivi “quotidiani” che il Consiglio Direttivo dovrà portare 

avanti per consolidare questa integrazione sia con la Parrocchia che con il Gruppo Sportivo 

Vittoria grazie alla ritrovata armonia dell’ultimo periodo 

  Insieme ai differenti organismi della Parrocchia coinvolti (Consiglio Pastorale 

Parrocchiale, Consiglio degli Affari Economici e Consiglio dell’Oratorio) e ai  

rappresentanti del Gruppo Sportivo Vittoria abbiamo affrontato e definito il percorso di 

rifacimento del campo da gioco dell’Oratorio; il nuovo campo è stato inaugurato il giorno 

1 ottobre 2017 alla presenza di tutti gli Organi della Parrocchia durante la Festa di 

Apertura dell’Oratorio. 
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Riteniamo tutto il lavoro fatto per il rifacimento del campo un grande impegno messo a 

disposizione della nostra Comunità, che siamo sicuri saprà trarre beneficio da questo 

progetto.   

Per il periodo 2017/18 ci poniamo inoltre l’obiettivo di raccogliere fondi per contribuire in 

maniera sostanziale alle spese sostenute dalla Parrocchia per il campo di gioco, come da 

accordi stabiliti tra le parti. 

  Come già accennato, insieme a Don Paolo Galli (Parroco di S. Maria del Suffragio) 

stiamo inoltre portando avanti un progetto innovativo che si svilupperà nella stagione 

2017/18, ovvero la creazione di una squadra OPEN FEMMINILE sulla base dei criteri che 

regolano quella dei Dirigenti-Allenatori.  

La squadra sarà composta da ragazze che frequentano la Parrocchia S. Maria del Suffragio 

e la Parrocchia S.S. Silvestro e Martino, in buona parte già attive in Oratorio, che 

garantiranno la loro collaborazione anche nella nostra Associazione. 

Un ulteriore passo avanti per la crescita della nostra Associazione e del Progetto Educativo 

che sta alla base di questa Comunità. 

  Durante l'anno 2016/2017 l’Associazione ha proseguito con l'attività di formazione 

dei Soci e ha posto le basi per l'organizzazione di nuovi corsi nel prossimo anno di 

gestione. 

In particolare si segnala che la nostra Associazione insieme al Gruppo Sportivo Vittoria ha 

organizzato presso il nostro Oratorio un corso di formazione BLSD (rianimazione 

cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce) attraverso il quale sono stati abilitati, 

tra gli altri,  18 nostri Soci che, sommati ai 35 Soci operatori che già avevano svolto il 

corso nell’anno 2015/16, portano il Vittoria Junior tra le prime associazioni sportive  

milanesi in termini di numero di Soci abilitati. 
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Un ulteriore grande passo avanti per la formazione dei nostri operatori, nel convincimento 

che detta formazione debba diventare un bagaglio di conoscenza sempre più diffuso e 

utilizzabile anche al di fuori dell'ambito sportivo. 

Inoltre, sempre cooperando con il Gruppo Sportivo Vittoria, l'Associazione ha organizzato 

presso il nostro Oratorio un corso CSI per nuovi allenatori calcio, che ha portato alla 

formazione di 16 nostri Soci operatori.  

Un risultato molto importante da mettere al servizio della crescita sportiva - e non solo - 

dei nostri piccoli atleti. 

 

  RENDICONTAZIONE SULLE ATTIVITA’ STRUMENTALI 

  Come già evidenziato nelle precedenti Relazioni di Missione, ogni anno 

l’Associazione ha presentato domanda per poter essere destinataria dell’assegnazione del 

c.d. “5 per mille” delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. 

In data 18 dicembre 2015 è stato accreditato l’importo di Euro 21.828,95.= assegnato per 

destinazione del c.d. “5 per mille” con riferimento alle dichiarazioni dei redditi delle 

persone fisiche da presentare nell’anno 2013 relativamente ai redditi percepiti nell’anno 

2012. Detto importo è stato utilizzato entro l'anno 2016 essenzialmente per l’acquisto dei 

nuovi materiali per l'attività sportiva e per l'iscrizione a tornei, come da rendiconto 

predisposto e trasmesso all'ente preposto nei modi e termini previsti. 

Nel corso del precedente esercizio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi delle 

attribuzioni per le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche da presentare nell’anno 

2014 relativamente ai redditi percepiti nell’anno 2013 ed è risultato che il Vittoria Junior è 

stato destinatario di Euro 16.714,75.= con 52 scelte.  

Detto importo, alla data della presente Relazione, non è ancora stato accreditato. 
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Nel corso dell'esercizio in commento l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi 

delle attribuzioni per le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche da presentare 

nell’anno 2015 relativamente ai redditi percepiti nell’anno 2014 ed è risultato che il 

Vittoria Junior è stato destinatario di Euro 9.575,87.= con 45 scelte. 

Detto importo, alla data della presente Relazione, non è ancora stato accreditato. 

Ancora una volta il risultato ottenuto in termini di importi è a dir poco sorprendente. A tale 

riguardo ci sentiamo di rinnovare il ringraziamento di cuore a tutti coloro che si sono 

prodigati per far conoscere la possibilità di attribuzione al Vittoria Junior del 5 per mille e 

a tutte le persone che hanno dimostrato la loro fiducia nel Vittoria Junior destinando allo 

stesso il proprio 5 per mille. 

Nei termini previsti l’Associazione ha presentato la documentazione necessaria per poter 

essere mantenuta nell'elenco permanente dei destinatari dell’assegnazione del c.d. “5 per 

mille" e risulta quindi tra i soggetti che hanno chiesto di accedere all’assegnazione del c.d. 

“5 per mille” anche per le dichiarazioni dei redditi dell'anno 2017, relativamente ai redditi 

percepiti nell’anno 2016. 

  Il Consiglio Direttivo e i Soci hanno posto in essere la consueta capillare attività 

volta a rendere nota l’esistenza della facoltà di destinare il “5 per mille” all’Associazione. 

In data 13 gennaio 2017 è stata presentata al Comune di Milano la domanda per la 

concessione di contributi per attività di tipo sportivo per l’anno 2016 (PG n. 17716/2017); 

il contributo è stato concesso nell’importo di Euro 4.405,73 = e accreditato 

all'Associazione nel mese di agosto 2017. 

 

* 
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Cari Soci, 

   crediamo che sia opportuno, anche a conclusione di questa 

Relazione accompagnatoria del Rendiconto dell’esercizio associativo chiuso al 30 giugno 

2017, evidenziare le criticità più volte sollevate e che portano la nostra Associazione a 

rinnovare la richiesta di aiuto a tutti Voi: l’Associazione ha bisogno del supporto di nuove 

persone che, con specifiche competenze, possano dedicare parte del proprio tempo libero 

alla gestione ordinaria del Vittoria Junior. 

Un’associazione come la nostra, nonostante lo spirito e la natura di volontariato, ha degli 

obblighi di gestione nei confronti dei Soci, nei confronti della Parrocchia, nei confronti 

degli Enti a cui siamo affiliati e nei confronti delle Agenzie delle Entrate. 

Tutto questo non può essere svolto sempre e solo da poche persone.  

Se nella gestione degli aspetti strettamente sportivi  abbiamo trovato una chiara e precisa 

organizzazione, grazie alla grande collaborazione e al valido supporto dei dirigenti e degli 

allenatori delle nostre squadre, non possiamo dire altrimenti sul piano della gestione degli 

aspetti amministrativi dell'Associazione. Qui, nonostante la nomina del nuovo Consiglio 

Direttivo, le difficoltà persistono a causa del carico di lavoro divenuto sempre più gravoso 

per i pochi che dedicano il tempo a queste attività. 

E' inoltre necessario rendere l’Associazione in grado di funzionare indipendentemente 

dalla presenza di alcune figure che sino ad oggi sono state – per necessità più che per scelta 

– quasi indispensabili, e che in futuro potrebbero non dedicare più il loro tempo a queste 

attività. 

E' però importante sottolineare quanto di positivo è stato fatto nel corso dell’ultimo anno: 
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- aver ridato al nostro Oratorio un nuovo campo di gioco, grazie alla collaborazione con la 

Parrocchia, a cui va il nostro grande e sincero ringraziamento,  e il G.S.V.;  questo senza 

alcun aumento delle quote di iscrizione per la prossima stagione; 

- aver consolidato la squadra Open Maschile, adesso composta da 20 dei nostri Soci 

operatori, sempre pronti a dare una mano non solo in quanto allenatori, dirigenti, arbitri, 

ma anche in caso di ogni altra necessità (pulizia, manutenzione, feste, ...); 

- avere organizzato, per l'inizio della prossimo anno sportivo,  la formazione di una squadra 

Open Femminile, con un gruppo splendido di ragazze che sin dall’inizio hanno capito lo 

spirito della nostra Associazione e che sicuramente saranno un grande traino per 

incrementare le presenze femminili nel nostro Oratorio; 

- aver incrementato le attività svolte sinergicamente con il Gruppo Sportivo Vittoria, come 

l’organizzazione di eventi, feste in oratorio o corsi ad hoc per i tesserati delle due 

Associazioni; 

- aver organizzato presso il nostro Oratorio corsi di formazione a cui hanno partecipato - 

con i costi sostenuti dall’Associazione - numerosi Soci e avere posto solide basi per 

l'organizzazione di nuovi corsi il prossimo anno; 

- avere, grazie alla grande collaborazione di dirigenti e allenatori,  ulteriormente 

organizzato la struttura delle squadre in modo da renderle autonome, pur nel rispetto 

dell’appartenenza all’ASD Vittoria Junior;  ogni squadra ad oggi vanta almeno 3 allenatori 

e 3 dirigenti; un obiettivo che alcuni anni fa sembrava irraggiungibile e che adesso è alla 

base del buon funzionamento delle nostre squadre; 

- avere un numero sempre  maggiore di genitori dei nostri piccoli atleti disposti ad aiutare 

nelle nostre attività e che si prodigano ad organizzare eventi con ragazzi e genitori; 
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- aver continuato anche quest'anno a gestire la partecipazione dei nostri ragazzi a tornei 

all’estero (Ailingen) o di importanza nazionale (Cesenatico, Riccione). 

Grazie a tutto il lavoro fatto dalla fondazione del Vittoria Junior ad oggi, siamo ora in una 

fase di grande crescita della nostra Associazione, ma, nel contempo, più si cresce e più le 

difficoltà aumentano e aumenta anche il rischio che, "schiacciati" dalla gestione 

dell'ordinario (che è tanto) e dello straordinario (che c'è sempre), non si riesca a valorizzare 

al meglio tutte le nuove energie.   

 Ribadendo la richiesta di aiuto affinché la nostra Associazione possa continuare a 

migliorare, non possiamo che ringraziarVi di cuore per come insieme stiamo crescendo. 

 

Milano, 21 novembre 2017 

p. il Consiglio Direttivo  

Il Presidente 

 
________________________ 
Dario Biscàro 
 
 
 
 
 
   

 


