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 03 MAGGIO 2017
*
Il giorno 3 maggio 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 - Dimissioni del Direttore Sportivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2 - Comunicazioni del Presidente; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3 - Richiesta di ammissione al beneficio del c.d. "5 per mille" e sua pubblicizzazione; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
4 - Proposta di rinnovo assicurazione D&O per i componenti il Consiglio Direttivo; deliberazioni inerenti
e conseguenti.
5 - Organizzazione tornei estivi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6 - Organizzazione anno sportivo 2017/2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.
7 - Situazione iscrizioni e tesseramenti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
8- Organizzazione delle giornate di manutenzione degli spazi utilizzati dall'Associazione; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
9 - 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.
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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.
Riunita, con il consenso unanime dei presenti, si apre con la trattazione del primo punto all’ordine del
giorno, “Dimissioni del Direttore Sportivo; deliberazioni inerenti e conseguenti” e cede la parola al
Direttore sportivo dimissionario, Marco Vichi.
Marco Vichi, rapidamente, evidenzia i punti salienti che hanno portato alla richiesta di dimissioni da parte
sua. La situazione degenerata con la squadra Under 10 e la gestione “autarchica” da parte dei dirigenti
storici, e gli insulti indirizzati al Direttore Sportivo per aver “solamente” provato a supportare con il
massimo impegno la squadra (come peraltro fa con tutte le squadre) hanno provocato sconforto e rabbia
tale da portare la proposta di dimissioni al Consiglio Direttivo e sottoporla alla decisione dell’Organo
competente.
Il Direttore Sportivo Marco Vichi, ribadisce il suo impegno profuso nella crescita dell’Associazione
Sportiva Vittoria Junior, ma nel contempo chiede maggior supporto da parte dell’intero Direttivo.
Prende la parola anche il Presidente Dario Biscaro che, confermando Marco Vichi, esprime la propria
opinione su quanto accaduto e la volontà di proseguire con Marco Vichi come Direttore Sportivo.
Anche gli altri membri presenti alla riunione si esprimono in merito garantendo il massimo supporto.
Il Direttore Sportivo chiede quindi che venga messo ai voti la sua richiesta di dimissioni.
Il Consiglio Direttivo prende atto della richiesta di dimissioni da parte del Direttore Sportivo Marco Vichi
e all’unanimità respinge le dimissioni garantendo il massimo supporto nei confronti di Marco Vichi
Il Presidente Dario Biscaro prende la parola per parlare del punto 2 all’ordine del giorno “Comunicazioni
del Presidente”. Il primo argomento trattato è il rifacimento del campo di gioco.
Dario Biscaro comunica che i dialoghi con il Parroco e il consiglio degli affari economici della Parrocchia
stanno andando avanti e che molto probabilmente il campo di gioco verrà fatto nei prossimi mesi (tra
giugno e luglio) anche se non è ancora stato tutto definito.
Restano aperti alcuni argomenti in sospeso quali il finanziamento da parte delle 2 associazioni, il metodo
di supporto e tutto il progetto definitivo che, seppur approvato nella maggior parte del piano, non è ancora
definito.
Concluso il punto 2, si apre il punto 3 “Richiesta di ammissione al beneficio del c.d. "5 per mille". Si
definisce, visto il risultato positivo degli ultimi anni, di proseguire con la comunicazione in riferimento al
5 per mille attraverso una mail diretta a tutti i soci e con la comunicazione offline (volantino) da
distribuire ai ragazzi a fine allenamento. Il sito web del gruppo www.vittoriajunior.com dedicherà ampio
spazio alla comunicazione riferita al 5 per mille.
Il Presidente Dario Biscaro curerà gli aspetti legali per aderire alla richiesta del 5 per mille.
Viene poi trattato il punto 4 all’ordine del giorno “Proposta di rinnovo assicurazione D&O per i
componenti il Consiglio Direttivo” e prende nuovamente la parola il Presidente Dario Biscaro.
Si ribadisce la necessità di rinnovare l’assicurazione anche per il 2017/18 alle medesime condizioni dello
scorso anno. Viene però chiaramente espressa la necessità di rivalutare la compagnia assicurativa in modo
da trovare partner migliori per il 2018/19.
Dario Biscaro si prende il compito di ridiscutere la polizza con altre assicurazioni per il 2018/19.
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Conclusa la trattazione del punto 4 si apre il punto 5 all’ordine del giorno “Organizzazione tornei
estivi”. Il Consiglio Direttivo, vista la criticità legata ai costi per il rifacimento del nuovo campo di gioco
che verranno sostenuti tra il 2017 e il 2018 delibera che per i tornei estivi della stagione 2017 non
potranno essere “elargiti” contributi come accaduto negli anni scorsi. L’ASD Vittoria Junior 2012
provvederà solamente al pagamento della quota di iscrizione ai tornei estivi
Si passa poi a trattare il punto 6 all’ordine del giorno “Organizzazione anno sportivo 2017/2018” e
prende la parola il Direttore Sportivo Marco Vichi.
Viene spiegato a tutti i membri del Direttivo la proposta che segue:
a) Nella stagione 2017/18 verranno tesserate le squadre dal 2004 al 2011 oltre alle squadre OPEN
(composta da genitori e ragazzi che collaborano con le attività del Vittoria Junior).
b) L’organizzazione delle attività rimarrà pressoché la stessa della stagione 2016/17 compatibilmente con
il catechismo delle Parrocchie S.S. Silvestro e Martino e S. Maria del Suffragio
c) Si procederà con le pre-iscrizioni entro il 15 giugno e successivamente si integreranno i ragazzi
mancanti seguendo l’ordine di prelazione dal form compilato sul sito www.vittoriajunior.com
d) Si manterranno le stesse quote stabilite per la stagione 2016/17
e) Si richiederà il pagamento dell’intera quota in unica tranche.
Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti approva la proposta di Vichi.
Il Direttore Sportivo Marco Vichi rinvia poi al prossimo Consiglio Direttivo i dettagli organizzativi della
nuova stagione.
Punto 7 trattato all’ordine del giorno “Situazione iscrizioni e tesseramenti”.
Il Consiglio Direttivo approva la richiesta di associazione al Vittoria Junior per i seguenti candidati:
. Benincasa Roberto
. Goracci Antonio Idro
. Manganaro Emilio.
Il Presidente, considerando che la proposta di modalità di iscrizione e tesseramento approvata al punto
precedente richiede di definire anticipatamente le quote associative per il nuovo anno, propone di trattare
questo argomento anche se non previsto all'ordine del giorno.
il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti approva.
Dopo breve discussione vengono definite ed approvate all'unanimità dei presenti le seguenti quote
associative per l'anno 2017/2018:
per i soci atleti:
(i) 150,00 € (centocinquanta/00 euro) per le categorie Under 14 (Ragazzi), Under 13, Under 12,
Under 11, Under 10 e Under 9;
(ii) 100,00 € (cento/00 euro) per le categorie Primi calci e Open;
(iii)60,00 € (sessanta/00 euro) per la categoria Scuola calcio;
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 Punto 8 “Organizzazione delle giornate di manutenzione degli spazi utilizzati dall'Associazione”
viene trattato dal Presidente Dario Biscaro che sottolinea l’importanza di fare questa attività coinvolgendo
il più alto numero di genitori e ragazzi.
Si rimanda pertanto al mese di settembre’17 lo svolgimento di questa attività, con la possibilità di
predisporre al meglio le attività che dovranno essere svolte.
Non emergono, in merito al nono e ultimo punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali”, aperto dal
Presidente della riunione, particolari problematiche eccetto la gestione delle relazioni tra squadre,
dirigenti e direttivo che suggeriscono un incontro ad hoc nei prossimi mesi e la definizione del giorno del
prossimo Consiglio Direttivo.
Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie
la riunione alle ore 23:45.
Dal chè il presente verbale. Letto, confermato e approvato.

Il Presidente

(Dario Biscàro)

Il Segretario

(Marco Vichi)
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