
 

 

 
 

1 
 

 

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 2019  

VII 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 sesto esercizio associativo, chiuso al 30 giugno 2019 (di seguito, per brevità, il 

“Rendiconto”).  

* 

Il Rendiconto è stato redatto 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 dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della 

Gestione e dalla Nota Integrativa ed è accompagnato dalla presente Relazione di Missione.   
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Il Rendiconto è predisposto in applicazione dei criteri e dei principi di redazione 

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

emanati dall’OIC. 

 I principi contabili utilizzati sottintendono soddisfatto il requisito della continuità 

aziendale. 

* 

 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 17 dicembre 2018.  
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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 i cambiamenti in atto nella nostra comunità e 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 2018/19 l’attività attraverso la quale l’Associazione ha 

perseguito le proprie finalità istituzionali è stata quella di fornire ai bambini/e e ragazzi/e di 

età compresa tra 6 e 16 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 dall'Organizzazione Per l'Educazione allo Sport 

(O.P.E.S.,  attività propedeutiche per i più piccoli). I giovani atleti che hanno preso parte a 

tali attività sono in numero di 186. 
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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. 

Nonostante il Consiglio Direttivo si sia sempre proposto come obiettivo di medio periodo 

anche lo sviluppo di discipline sportive differenti dal calcio, anche in questo esercizio tutto 

questo non è ancora possibile per mancanza di risorse (spazi, allenatori, opportunità 

valide).  

Un altro obiettivo del Consiglio Direttivo è quello di incrementare la presenza di bambine 

e ragazze. 

Si evidenzia con piacere 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. 

Inoltre, nota di merito per la squadra femminile Open che ha disputato il suo primo 

campionato CSI invernale e CSI primaverile raggiungendo il numero di 18 tesserate in 

meno di 12 mesi dalla sua nascita, con grandi margini di crescita – vista anche la crescita 

parallela del fenomeno “calcio femminile”. 

 

 L’identità dell’organizzazione 

Al 30 giugno 2019 la compagine sociale risultava così composta: 

- n. 460 soci atleti; 

- n. 91 soci sostenitori. 

 Il Consiglio Direttivo, dopo le elezioni avvenute a dicembre 2018, è costituito da 9 

membri nominati, tra i Soci, dall’Assemblea.  

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

All’interno del Consiglio Direttivo le cariche e funzioni risultano attualmente attribuite 

come segue: 



 

 

 
 

5 
 

 

Marco Vichi – Presidente e responsabile dei rapporti con la Parrocchia; 

Dario Biscàro – Tesoriere; 

Massimo Mussida – Vice Presidente,  

Piercarlo Paganini – Direttore sportivo e responsabile della gestione dei materiali e del 

magazzino;  

Marco Campiglio – Responsabile della gestione degli Arbitri e della Formazione; 

Massimiliano Santamaria – Segretario 

Gianluca Raimondi – Consigliere; 

Ivan Favaro – Consigliere; 

Davide Catanzaro – Consigliere. 

Per la gestione ordinaria dell'Associazione alcune funzioni sono state prese in carico dal 

Presidente. 

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. 

Alle riunioni di 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. 
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 RENDICONTAZIONE SULLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

 Relativamente alle macro-aree in cui si è articolata l'attività dell’Associazione 

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

sportive invernali e primaverili. È altresì importante evidenziare come nell’anno 2018/19, 

abbia avuto importanza la crescita delle nostre squadre “open”.  

Alla squadra Open Dirigenti-Allenatori, é stata infatti affiancata la squadra “OVER 40” 

composta da Dirigenti, allenatori e giocatori in età superiore ai 40 anni che disputano il 

campionato CSI di categoria e che sin dall’inizio ha avuto un ottimo riscontro in termini di 

numeri (circa 20). 

Vista l’enorme affluenza e l’entusiasmo dimostrato dai partecipanti al progetto, possiamo 

ritenere anche questo un altro motivo di orgoglio della nostra Associazione. 

Ricordiamo inoltre che – per dare spazio alla squadra OVER 40 - la squadra Open ha avuto 

una sua trasformazione interna – rimanendo sempre composta da allenatori e dirigenti delle 

nostre squadre giovanili che hanno avuto modo di conoscere l’Associazione e di 

condividerne lo spirito e gli obiettivi, ma integrandosi con nuovi elementi – in giovane età 

– già coinvolti a vari livelli nel mondo dell’Oratorio S.S. Silvestro e Martino. 

Tutti questi ragazzi hanno fornito, e forniranno in futuro, un importante supporto nella 

gestione delle squadre e, senza dubbio alcuno, rappresentano il futuro dell’Associazione 

stessa. Questa squadra partecipa ai campionati Open C del CSI.  

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

della Parrocchia possiamo senza dubbio confermare che l’integrazione tra la nostra 

Associazione e la Parrocchia si sta sempre più consolidando; il Consiglio Direttivo dovrà 

continuare a porre questa integrazione come uno degli obbiettivi primari del Vittoria 

Junior. 
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Nell’anno 2018/2019 l’Associazione ha continuato a fornire il proprio significativo 

contributo a supporto della raccolta fondi della Parrocchia per il rifacimento del campo da 

gioco; questo supporto dovrà essere garantito dal Consiglio Direttivo anche nei prossimi 

anni. 

Come già accennato, nella stagione 2019/2020 proseguirà il progetto squadra Open 

Femminile, Over 40 e Open Maschile cercando di integrare il numero maggiore possibili di 

ragazzi del nostro Oratorio. 

La squadra femminile rimarrà principalmente 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 e che garantiranno la loro collaborazione anche nella nostra 

Associazione. 

Si evidenzia però il problema logistico che porterà le 3 squadre sopra descritte (Open 

femminile, Open Maschile e Over 40) ad allenarsi non più nel nostro Oratorio, ma presso 

la struttura dell’Oratorio Sant’Eugenio in Via del Turchino, 9. 

Questo “allontanamento forzato” potrebbe avere impatti nella collaborazione Squadre VJ e 

Oratorio che cercheremo di minimizzare ma che sarebbero evitabili con una maggior 

presenza in Oratorio. 

  Infine, si segnala che anche nell’anno 2018/2019 il Consiglio Direttivo ha 

proseguito positivamente il programma di formazione dei propri Soci. 

Sono stati organizzati, a cura e spese dell’Associazione, 2 corsi di abilitazione BLSD aperti 

ai tesserati e genitori dei ragazzi interessati, in modo da essere tutelati in tutte le nostre 

attività sportive - ma non solo. 

Alle 2 sessioni del Corso hanno infatti partecipato 12 persone per corso. 
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A questi vanno aggiunti anche i corsi di aggiornamento BLSD, previsti dalla normativa 

ogni due anni e necessari per garantire validità ai certificati conseguiti nel 2017, e 

confermando così il Vittoria Junior tra le prime ASD del settore a Milano per numero di 

soci formati ed abilitati ad una pratica di rilevante importanza non solo nell’ambito 

dell’attività dell’Associazione (54 Soci abilitati). 

Nei prossimi anni sarà importante mantenere costante l’aggiornamento BLSD dei Soci già 

abilitati e formare ulteriori operatori, soprattutto per le nuove squadre. 

Inoltre – come già fatto negli anni precedenti – è stata data ai Soci la possibilità di 

partecipare a corsi di formazione e clinic di perfezionamento per allenatori; ad oggi ormai 

quasi tutte le nostre squadre dispongono di almeno un allenatore abilitato, abilitazione che 

diventerà obbligatoria a partire dal 2020. 

Per tale motivo, il Consiglio Direttivo sta lavorando da mesi all’organizzazione di un 

nuovo Corso Allenatori CSI presso il nostro Oratorio per permettere ad ulteriori 16 tra 

ragazzi/e e adulti di ottenere il documento necessario ad allenare, ma nel contempo ad 

accrescere il livello di qualità dell’insegnamento che diamo a tutte le nostre squadre. 

 

  RENDICONTAZIONE SULLE ATTIVITÀ STRUMENTALI 

  Come nei precedenti esercizi, anche nel 2018/19 l’Associazione ha mantenuto la 

propria iscrizione nell’elenco degli enti destinatari dell’assegnazione del c.d. “5 per mille”. 

Il Consiglio Direttivo ed i Soci hanno posto in essere la consueta capillare attività volta a 

rendere nota l’esistenza della facoltà di destinare il “5 per mille” alla nostra Associazione. 

Con riferimento alle erogazioni delle Attribuzioni dei contributi 5 x mille si segnala che nel 

corso del presente esercizio sono pervenuti i seguenti incassi:  

euro 16.715 relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2014  
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euro 9.576 relativi alle dichiarazioni del 2015 

euro 6.757 relativi alle dichiarazioni del 2016. 

All'Associazione sono inoltre stati attribuiti 4.573 relativi alle dichiarazioni dei redditi 

presentate nel 2017, ancora da incassare. 

Inoltre, per il quinto anno consecutivo, l’Associazione ha partecipato a bando del Comune 

di Milano per la concessione di contributi a favore di associazioni sportive senza fini di 

lucro, per spese sostenute nell'anno 2018. 

Nell'esercizio in commento è stato accreditato il contributo relativo alle spese sostenute nel 

2016, pari ad euro 4.370; nel prossimo esercizio sarà accreditato il contributo attribuito per 

le spese dell'anno 2017, pari ad euro 4.765.  Si è inoltre in attesa della pubblicazione 

dell'elenco delle associazioni destinatarie dei contributi per l'anno 2018. 

 

*
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Cari Soci, 

 è evidente come negli ultimi anni la Nostra Associazione, nata solo nel 2012, è 

cresciuta considerevolmente in molti importanti aspetti: 

- numero di soci 

- numero di squadre 

- presenza di atlete in diverse fasce di età 

- integrazione con la Parrocchia e la Comunità 

- organizzazione e gestione delle squadre 

- gestione amministrativa digitalizzata 

- formazione dei Soci operatori 

- organizzazione di momenti comunitari  

e, aspetto fondamentale,  

- numero di persone disposte ad aiutare come allenatori, dirigenti, arbitri e quanto altro 

serve all’associazione per il suo percorso durante l’anno. 

La nostra crescita è chiara ed evidente non solo al nostro interno, ma in tutta la Comunità, 

sportiva e non solo, di Milano, e questo ci rende ben felici ed orgogliosi di quanto fatto. 

Il CSI Milano ha ribadito nel corso del 2018/19 la sua grande riconoscenza per quanto fatto 

dalla nostra associazione, sempre pronta a raccogliere le sfide che ci si propongono dinanzi 

ai nostri occhi. 

E non siamo per nulla intenzionati a fermarci, anzi, vorremmo sempre più crescere e 

diventare un modello per tutte le altre associazioni. 

Questa importante crescita registrata dalla nostra Associazione però, porta come 

conseguenza anche l’enorme crescita di numerosi obblighi normativi nei confronti di tutti 
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Voi Soci, degli Enti a cui siamo affiliati e della Agenzie delle Entrate, comporta sempre 

più gravosi impegni di organizzazione e di gestione, con conseguente necessità di ripartire 

adeguatamente gli incarichi associativi tra un maggior numero di Soci con specifiche 

competenze. 

Le sfide che abbiamo davanti sono sempre tante e come Presidente – e membro del 

Consiglio Direttivo – ci impegneremo sempre più per soddisfare tutti. 

Ma, come ad ogni termine della Relazione di Missione, evidenziamo la necessità di avere il 

supporto di persone volonterose in grado di gestire l’Associazione, anche per rendere il 

Vittoria Junior funzionante in maniera indipendente dalla presenza di alcune persone che in 

futuro potrebbero non dedicare più il proprio tempo a questa attività 

 

Ribadendo la richiesta di supporto da parte di tutti affinché la nostra Associazione possa 

continuare a crescere, non possiamo che ringraziarvi di cuore. 

 

Milano, 15 novembre 2019 

p. il Consiglio Direttivo  

Il Presidente 

 
________________________ 
Marco Vichi 
 
 
 


