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 16 GENNAIO 2017
*
Il giorno 16 gennaio 2017, alle ore 21.00, in Milano – Via Tito Livio, 2, 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 – Programmazione campionati primaverili e tornei primaverili ed estivi; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
3 – Iniziative promosse dal C.S.I.; partecipazione degli iscritti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4 – Programmazione manutenzione spogliatoi, magazzini e attrezzature; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
5 – Situazione iscrizioni e tesseramenti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6 – Varie ed eventuali.
Sono presenti i Signori:
- Andrea S. Piazza Ballarino
- Dario Biscaro;
- Stefano Fontana;
- Pier Carlo Paganini;
- Marco Vichi.
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.
Risultano anche assenti giustificati e con comunicazione al Consiglio Direttivo Gianluca Raimondi e
Micol Canetta Ivancic.
E invitato e presente anche Marco Campiglio in qualità di socio a supporto delle attività formative e “di
campo” dell’Associazione.
Assume la Presidenza dell’odierna riunione, il Presidente Dario Biscaro; viene chiamato a svolgere le
funzioni di segretario Marco Vichi, che accetta.
Il Presidente della riunione, constata e fa constatare la validità della stessa. La medesima è stata
convocata per le ore 21.00 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.
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Si apre con la trattazione del primo punto all’ordine del giorno, “Comunicazioni del Presidente“, e
prende la parola il Presidente Dario Biscàro.
Dario Biscàro relaziona il Consiglio Direttivo in primo luogo sulla situazione in merito al rifacimento del
campo di gioco.
Il Presidente Dario Biscaro ha inviato a inizio Gennaio 2017 una mail al Parroco per riprendere i discorsi
in merito ed al momento non è stata ricevuta alcuna risposta. Per tale motivo nei prossimi giorni verrà
nuovamente inviata mail in cui si farà notare anche la criticità del campo e la necessità di procedere alla
sostituzione di alcune parti del campo nel caso in cui non si procederà con la decisione concordata di
rifare completamente il campo di gioco.
Successivamente il Presidente ripresenta ai membri del Direttivo presenti (con particolare riferimento ai
nuovi) la cronistoria della situazione campo di gioco e il percorso fatto negli ultimi mesi per arrivare a
questa situazione.
Il Consiglio Direttivo approva i prossimi pasi del Presidente e lo invita anche ad aggiornare il Gruppo
Sportivo Vittoria, nella persona del Presidente Roberto Chiavenna.
Prende poi la parola il Consigliere Marco Vichi che comunica l’andamento della Scuola Calcio 2010 e
delle problematiche ad oggi in merito alla crescita del nuovo gruppo.
La Scuola Calcio 2010 cresce ma sono da monitorare tra gli allenatori-educatori ed i genitori il “rispetto
delle regole del VJ”, ovvero il mettere in primo piano la condivisione e il gruppo rispetto al risultato.
Purtroppo in alcuni momenti alcuni travalicano questa regola e pensano, nonostante la giovane età, di
avere già in mano una squadra da gestire come allenatori.
Inoltre, non viene considerato un percorso a lungo termine ed un rispetto dei ruoli tra Direttivo e Squadra,
come più volte auspicato.
Marco Vichi monitorerà l’evolversi del gruppo pronto a prendere eventuali provvedimenti in caso le
problematiche continuassero.
Conclusa la trattazione del Punto 1, il Presidente della riunione, cede la parola al Direttore Sportivo
Marco Vichi che apre il punto 2 all’ordine del giorno “Programmazione campionati primaverili e
tornei primaverili ed estivi”
Prende la parola nuovamente Marco Vichi che comunica quanto segue:
- Si procederà all’iscrizione ai campionati primaverili del CSI per le squadre Open, Under 13 (2004/5),
Under 12 (2005), Under 11 (2006).
- Le squadre Primi Calci (2009) e Scuola Calcio (2010) parteciperanno al Torneo Piccoli Amici
- Le squadre Under 10 e Under 9 non verranno iscritte a nuovi campionati dovendo ancora completare le
fasi finali del Torneo Don Brivio.
In riferimento alla partecipazione a Tornei estivi viene comunicato che al momento la nostra
Associazione e stata invitata al momento ai seguenti Tornei:
- Junior Tim Cup (a cui viene data discrezione alle squadre di decidere o meno la partecipazione)
- Gazzetta Cup (anche qui cui viene data discrezione alle squadre di decidere o meno la partecipazione)
- Torneo Briani di Zeloforamagno/Peschiera (a cui parteciperanno tutte le nostre squadre)
- Torneo Kolbe (non ancora definito il parco delle squadre partecipanti)
- Torneo Rozzano
Viene definito che anche quest’anno si procederà chiedendo a tutti i dirigenti di inoltrare al Direttore
Sportivo tutti gli inviti ai Tornei che riceveranno.
Sara poi cura del Direttore Sportivo inviare a tutte le squadre le comunicazioni e la possibilità di
partecipare in modo da non discriminare le squadre e offrire questa possibilità a tutti.
Tutte le partecipazioni ai Tornei dovranno essere approvati dal Direttore Sportivo.
In merito ai Tornei estivi, infine, prende la parola il Presidente Dario Biscaro supportato dal Consigliere
Piercarlo Paganini che comunica in merito alla partecipazione delle squadre Vittoria Junior al Torneo
Estivo di Ailingen (Germania). Potranno partecipare tutte le squadre tranne 2005 e 2010.
Viene stabilita una riunione nel mese di Febbraio per spiegare alle squadre il Torneo di Ailingen e i tempi
per confermare la partecipazione. Viene nominato responsabile il Consigliere Piercarlo Paganini.
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Il Consiglio Direttivo approva i prossimi passi in riferimento alla gestione dei tornei primaverili/estivi.
Il Presidente della riunione introduce il terzo punto all’ordine del giorno “3 – Iniziative promosse dal
C.S.I.; partecipazione degli iscritti“ cedendo la parola al Direttore Sportivo Marco Vichi.
Si parla del Corso BLSD per l’ottenimento del certificato di utilizzo del Defibrillatore.
Ad oggi risultano iscritti per la nostra associazione ben 10 iscritti (ottimo numero che completa i
precedenti iscritti).
Inoltre, a breve, verrà aperta l’iscrizione al corso per allenatori che si dovrebbe svolgere presso il nostro
Oratorio. Sarà importante coinvolgere tutti i dirigenti e gli allenatori a partecipare poiché dal 2020 la
certificazione sarà un obbligo da parte del C.S.I.
Il Presidente della riunione chiuso il terzo punto, apre il quarto punto all’ordine del giorno
“Programmazione manutenzione spogliatoi, magazzini e attrezzature”
Il Consiglio Direttivo stabilisce nel weekend 11 e 12 marzo un fine settimana dedicato alla sistemazione
degli spogliatoi, dei magazzini, della segreteria e delle attrezzature.
Si definiscono i seguenti passi:
 Condivisione con la Parrocchia del progetto stabilito
 Preparazione della lista delle attività da svolgere
 Definizione delle priorità da svolgere nel weekend.
 Invio della mail a tutti i soci (febbraio 2017) per coinvolgimento nei lavori.
L’argomento verrà nuovamente trattato nel prossimo Consiglio Direttivo di febbraio 2017
Il Presidente della riunione introduce il quinto punto all’ordine del giorno “Situazione iscrizioni e
tesseramenti” e rammenta che si rende necessario approvare la richiesta di associazione dei seguenti
candidati:
- Chiaramonte Bianca
- Dell'Orto Nilo Eugenio.
Il Presidente della riunione invita il Consiglio Direttivo a deliberare a riguardo e all’unanimità delibera di
approvare la richiesta di associazione al Vittoria Junior per i suddetti candidati
- Chiaramonte Bianca

- Dell'Orto Nilo Eugenio.
Non emergono, in merito al sesto e ultimo punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali”, aperto dal
Presidente della riunione, particolari problematiche eccetto la gestione arbitri e la definizione del giorno
del prossimo Consiglio Direttivo.
Si stabilisce la nuova procedura che Andrea Piazza Ballarino e Marco Campiglio seguiranno d’ora in
avanti per le convocazioni degli arbitri.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la nuova procedure.
In merito alla prossima data del Consiglio Direttivo si definisce di spostare al Martedi il prossimo
Consiglio Direttivo in modo da permettere la partecipazione di tutti i membri.
Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie
la riunione alle ore 23.00
Dal chè il presente verbale. Letto, confermato e approvato.
Il Presidente

(Dario Biscàro)

Il Segretario

(Marco Vichi)
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