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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 17 LUGLIO 2018 

 

* 

 

Il giorno 17 luglio 2018, alle ore 21.00, in Milano – Via A. Maffei n.29, 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 - Situazione patrimoniale ed economica; chiusura anno 2017/18 al 30 giugno e relativa 

documentazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3 - Raccolta fondi per il nuovo campo; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

4 - Normativa in materia di tutela della privacy; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

5 - Situazione iscrizioni e tesseramenti; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

6 - Organizzazione anno sportivo 2018/2019; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

7 - Acquisto materiali; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

8 - Pianificazione   riunione   con   allenatori   e   dirigenti   per   stagione   2018/2019; 

deliberazioni inerenti   e conseguenti. 

9 - Creazione dell'Archivio Digitale dell'Associazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

10- Organizzazione   della   conferenza   in   tema    di   nutrizione   del   21/9/2018; deliberazioni   

inerenti   e conseguenti. 

11- Festa di inizio anno; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

12- Varie ed eventuali. 
 

 

Sono presenti i Signori:  

- Andrea S. Piazza Ballarino 

- Dario Biscaro; 

- Pier Carlo Paganini; 

- Marco Vichi; 

- Gianluca Raimondi 

 

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.  

 

Risulta assente (senza alcuna comunicazione), Stefano Fontana. 

 

E invitato e presente anche Edmondo Granata in qualità di socio a supporto delle attività “fiscali” 

e “amministrativi” dell’Associazione. 
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Con decisione presa nel precedente Consiglio Direttivo precedente, sono stati invitati alcuni soci 

che hanno dato la loro disponibilità a supportare le attività dell’Associazione Sportiva. 

Pertanto, partecipano i Sigg. E. Granata, M. Campiglio, M. Santamaria e M. Mussida. 

 

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 in primo luogo 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 e il Vicepresidente dichiarando aperta la seduta, esprimono nuovamente 

soddifsazione nel vedere la partecipazione di alcuni soci che interessati a conoscere come funziona 

e quali sono le opportunità in cui poter collaborare. 

 

Definito quanto sopra, con il consenso unanime dei presenti, si apre con la trattazione del primo 

punto all’ordine del Giorno del Consiglio Direttivo, ovvero “Comunicazioni del Presidente; 

deliberazioni inerenti e conseguenti” e prende la parola il Presidente Dario Biscaro che relaziona 

I membri del Consiglio presenti in merito.  

In primo luogo viene condiviso, come consuetudine, con il Consiglio Direttivo in merito alle 

attività svolte nei mesi per la raccolta fondi a sostegno del rifacimento del campo di gioco. 

Si testimonia, con grande soddisfazione, quanto accaduto durante la festa di fine anno della nostra 

Associazione. Oltre 500 presenze nel corso della giornata, grande partecipazione alla S. Messa 

della mattina da parte dei soci della nostra Associazione, grandissima presenza al pranzo e ottimo 

supporto da parte dei soci alla fase organizzativa. 

Si passa poi a trattare l’argomento legato al completamento dei lavori in Oratorio e in particolare 

nel Campo di gioco. La Parrocchia ha dato l’ok all’attuazione dei lavori mancanti per il 

completamento del Progetto di “rifacimento del campo di gioco” che saranno interamente coperti 

e sostenuti dalla nostra Associazione e dal Gruppo Sportivo Vittoria. 

Le attività in sospeso, che verranno fatte a settembre sono: 

- Il completamento delle strisce laterali del campo di gioco 

- Il rifacimento della recinzione del campo nel lato dietro le panchine delle squadre 

- La sistemazione delle aree sopra le 2 porte a protezione del campo di gioco. 

- La sistemazione dell’impianto elettrico ad oggi ocmpletamente aperto e pericoloso. 

Si evidenzia inoltre che, nonostante la grande affluenza di bambini durante l’oratorio estivo, il 

campo di gioco abbia retto e sia stato perfettamente gestito anche dalla Parrocchia e da Don Paolo 

Galli.  

Altri punti trattati, come consuetudine, dal Presidente Dario Biscaro sono: 

- Raccolta fondi tramite 5 per mille e prossimi passi 

Si aggiornano i soci sulla situazione “Raccolta fondi” in merito al 2018 e la situazione 

“ottenimento fondi da parte delle Istituzioni” per i contributi del 2014, 2015) 

 

Conclusa la trattazione del Punto 1, vista la scadenza dell’anno associativo il 30 giugno scorso, il 

Presidente Dario Biscaro prende la parola per aggiornare i soci della situazione Patrimoniale come 

da ordine del giorno “Situazione patrimoniale ed economica; chiusura anno 2017/18 al 30 

giugno e relativa documentazione”. 

La situazione al 30.06.18 della nostra Associazione si mantiene solida ed in linea con quanto 

stabilito in sede preventiva l’anno precedente. 

Non si evidenziano, nonostante gli sforzi fatti per la sistemazione delle nostre aree (magazzino, 
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campo, materiali, ecc…) problemi di gestione. 

Dario Biscaro, facente le veci di Stefano Fontana (ripetutamente assente alle riunioni e non attivo 

nella preparazione di queste documentazioni nonostante il ruolo a Lui assegnato) comunica ai soci 

di essere in fase di completamento della preparazione del: 

- bilancio preventivo 2018/19 

- bilancio consuntivo 2017/18 

E degli altri documenti, supportato da Marco Vichi, quali Nota integrativa e relazione di missione. 

 

Si passa al punto 3 all’ordine del giorno, ovvero: “Raccolta fondi per il nuovo campo; 

deliberazioni inerenti e conseguenti” e il Presidente Dario Biscaro, unitamente al Vice-

Presidente Marco Vichi rendicontano i membri del Consiglio e i soci presenti della situazione.  

Viene evidenziato da entrambi il successo delle attività relativa alla raccolta fondi per il 

rifacimento del campo di gioco, che ha permesso alla nostra Associazione di non innalzare le 

quote associative negli ultimi 2 anni e che ha permesso di consegnare una somma importante 

attraverso eventi realizzati durante l’anno. 

 

Viene trattato successivamente il punto 4 “Normativa in materia di tutela della privacy”. 

Prende la parola Marco Vichi che sottolinea la necessità di adeguare i documenti dell’associazione 

e le comunicazioni alla nuova legge sulla Privacy R.E. c.d. GDPR del 2016. 

L’attuale normativa approvata dai soci, ovvero la 196/03 deve essere adeguata al nuovo GDPR e 

pertanto risulta necessario procedere. 

Si stabilisce quindi che: 

- L’ASD Vittoria Junior 2012 manderà comunicazione sul Trattamento dei dati ai Soci in 

ottemperanza al nuovo GDPR entro la fine del mese di Luglio. 

- La stessa comunicazione sarà pubblicata sul sito ufficiale dell’Associazione 

www.vittoriajunior.com per presa visione. 

- Tutti i documenti successivi saranno aggiornati con l’inserimento della nuova normativa, come 

richiesto dal CSI e dal CONI a cui la nostra Associazione aderisce. 

 

Si passa poi al punto 5 “Situazione iscrizioni e tesseramenti”. 

La situazione al 17 luglio è decisamente positiva. 

Risultano complete e integrate quasi tutte le iscrizioni e versate le quote per la stagione 2018/19. 

La sola squadra al momento ancora in fase di costruzione risulta la scuola calcio (bambini nati nel 

2012) che verranno integrate come sempre nei mesi di luglio e settembre. 

Si conferma che la gestione messa in atto in questi ultimi 2 anni, ovvero la preiscrizione nei mesi 

di maggio e inizio giugno valida per i “già tesserati” e l’integrazione successiva dei nuovi “in lista 

di attesa” risulta efficace. 

 

Al punto 6 dell’ordine del giorno viene trattato l’argomento “Organizzazione anno sportivo 

2018/2019; deliberazioni inerenti e conseguenti” e prende nuovamente la parola Marco Vichi, 

come Direttore Sportivo per condividere quanto segue. 

 

Ad oggi le squadre sono pressoché complete in tutte le categorie, con eccezione della squadra 

2012. Per quanto riguarda la squadra anno 2012 (Scuola calcio), squadra di ingresso al VJ, il 

Direttore Sportivo, sulla scorta delle passate esperienze, è fiducioso di poter raccogliere ulteriori 

iscrizioni a partire da settembre. 

Si determina quindi all’unanimità dei presenti che verranno create le seguenti squadre: 

- open maschile (nati nel 2003 e precedenti) 

- open femminile (nati nel 2003 e precedenti con eccezioni di 2 – 2004) 

http://www.vittoriajunior.com/
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- under 15 (nati nel 2004) 

- under 14 (nati nel 2005) 

- under 13 (nati nel 2006) 

- under 12 (nati nel 2007) 

- under 11 (nati nel 2008) 

- under 10 (nati nel 2009) 

- under 9 (nati nel 2010) 

- under 8 (nati nel 2011) 

- scuola calcio (nati nel 2012). 

 

Riprende la parola il Direttore Sportivo che propone che gli allenamenti si svolgano come segue: 

- under 14, 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, under 8 e scuola calcio il sabato dalle 09.30 alle 12.30 e pomeriggio (14.30-16.00). 

- La squadra Open femminile si allenerà il venerdi dalle ore 21.00 alle 22.30 in oratorio. 

In considerazione della mancanza di spazi in oratorio, la squadra Under 15 (2004) e Open 

maschile si alleneranno presso il campo dell’oratorio di via Turchino a Milano 

La struttura organizzativa delle squadre per la stagione 2018/19 sarà la seguente: 

 

Squadra Allenatori Dirigenti 

Open maschile M.Sesti – G.Libutti M. Lucchese – D. Biscaro  

Open femminile M.Vichi – D.Catanzaro R. Zanni – M. Vichi 

Under 15 U.Chiaramonte – A.Fulgoni D.Biscàro – P.Maestri– M.Santamaria 

Under 14 G.Paletti – R.Sassaroli G.Raimondi 

Under 13 M.Guaraglia – A.Loiacono G.Zanetti – A.Cercé 

Under 12 G.Vismara – M.Brandstetter  A.Villani – D.Catanzaro 

Under 11 A.Teseo – A.Bratina  P.Paganini – R.Zanni 

Under 10 S.Fontana – C.Marangi M.Campiglio – M.Gaggino – P.Rizzo 

Under 9 F.Raffaelli – P.Bianculli M.Mussida 

Under 8 S.Staderoli – F.Negri M.Vichi – S.Di Puma 

Scuola calcio R.Luise – M.Lama M.Vichi 

 

Aggiunge che le squadre svolgerebbero prenderebbero parte, ai seguenti campionati: 

 

Squadra Invernale Primaverile 

Open maschile CSI Open C 

Master Cup 

CSI Open C 

Open femminile CSI Open B 

Lady Cup 

CSI Open B 

Under 15 CSI Under 15 CSI Under 15 

Under 14 CSI Ragazzi 

Junior Tim Cup 

CSI Ragazzi 

Under 13 CSI Under 13 

Coppa G. Spiriti 

CSI Under 13 

Gazzetta Cup 

Under 12 CSI Under 12 

Oratorio Cup 

CSI Under 12 

Gazzetta Cup 

Under 11  CSI Under 11 CSI Under 11 
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Coppa G. Spiriti  

Under 10 Torneo Don Brivio 

Sewn League 

 

 

Under 9 Torneo Don Brivio 

Sewn League 

 

Under 8 CSI Under 9 

Sewn League 

Torneo Piccoli Amici 

Scuola Calcio 2012  Torneo Piccoli Amici 

 

Punto 7 “Acquisto materiali; deliberazioni inerenti e conseguenti” viene approfonditamente 

trattato da Piercarlo Paganini, responsabile della parte acquisti per l’ASD Vittoria Junior.ù 

Viene definito quanto segue: 

- Si acquisteranno 2 nuove porte “piccole” per le partite casalinghe delle squadre piu piccole. 

- Si provvederà a fornire a TUTTE le squadre di maglie da allenamento nuove e polo di 

rappresentanza 

- Solo le squadre 2011 e Open femminile avranno l’intera dotazione ex-novo dei materiali (borse, 

maglie ufficiali, pantaloncini, calzettoni), oltre a maglia da allenamento e polo di rappresentanza. 

- Le altre squadre saranno “integrate” con materiale per i nuovi tesserati squadra per squadra a cui 

verrà fornito il materiale per intero e ai “già tesserati” a cui verrà fornito il materiale in 

sostituzione di quanto non più utilizzabile. 

Infine, il Consiglio Direttivo all’unanimità approva la richiesta di cambiare fornitore per il 

materiale per le squadre 2011 e Open Femminile per verificare le qualità dei nuovi materiali e la 

velocità di consegna da parte del nuovo fornitore. 

 

In riferimento al punto 8 all’ordine del giorno “Pianificazione riunione con allenatori e 

dirigenti per stagione 2018/2019” viene confermata la volontà di organizzare questo incontro 

prima dell’inizio del primo allenamento della stagione 2018/19 con i seguenti obiettivi: 

- condividere i lavori che verranno fatti in oratorio 

- condividere e aggiornare tutti su nuove modalità da utilizzare nella gestione delle squadre 

- definire insieme i prossimi passi al fine di “crescere” sempre più nella gesione e “agevolare” il 

lavoro dei membri del Direttivo dell’Associazione, sempre più alle prese con una gesitone che 

richiede molto più tempo di quanto “a disposizione” dei pochi volontari. 

Marco Vichi affronta poi il punto 9 all’ordine del giorno del Consiglio Direttivo, ovvero 

“Creazione dell'Archivio Digitale dell'Associazione”. Lo scopo di questa richiesta è quella di 

velocizzare le attività del Consiglio Direttivo e di archiviare “digitalmente” e non più in domicili 

differenti i vari documenti legati alle squadre.  

Si richiede quindi che ogni squadra si prenda cura di archiviare, per i giocatori dell’anno di 

competenza, quanto segue sull’area condivisa su Google Drive dell’Associazione: 

- Documenti di identità 

- Nuovi certificati medici dei tesserati 

- Fototessere 

- Moduli di iscrizione siglati 

Si richiede inoltre di completare il documento finale del Database per avere un documento unico e 

facilmente utilizzabile dal Consiglio Direttivo (e da tutti) per la compilazione dei documenti 

necessari ai fini fiscali. 

  

Si giunge al punto 10 “Organizzazione della conferenza in tema di nutrizione del 21/09/2018” 

e dopo aver condiviso l’obiettivo dell’incontro si stabiliscono i seguenti prossimi passi: 

- si invierà comunicazione a tutti i soci dell’incontro del 21/09 in piu fasi (resp. Marco Vichi) 
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- si caricherà informazione sul sito ufficiale www.vittoriajunior.com 

- si informeranno tutti gli organi parrocchiali e del CSI Milano per supporto (resp. Marco Vichi) 

- si chiederà condivisione sui social della locandina dell’evento sperando in una massiccia 

partecipazione. 

Al termine dell’evento si valuterà la possibilità di svolgere altri eventi formativi simili per i nostri 

soci, basandoci sull’esperienza di questa prima conferenza. 

 

Il Punto 11“Festa di inizio anno; deliberazioni inerenti e conseguenti” viene rapidamente 

affrontato in sede di Consiglio Direttivo, accettando che la Festa di inizio anno non si svolga ma 

che venga integrata nella festa dell’oratorio che si svolgerà il 30 settembre. 

Nelle settimane successive capiremo quale sarà il coinvolgimento dei soci dell’associazione e 

quali attività verrà chiesto di svolgere. 

Marco Vichi, come interfaccia con la Parrocchia e le altre associazioni facenti capo all’oratorio, 

condividerà con i membri del Consiglio Direttivo le decisioni che verranno, di volta in volta, 

prese. 

 

Punto 12 e ultimo punto all’ordine del giorno é “Varie ed eventuali”, e viene aperto dal 

Presidente della riunione. 

Visti i numerosi punti affrontati finora in queso Direttivo non emergono particolari problematiche 

da affrontare se non la necessità di stimolare sempre più i soci ad una maggior partecipazione 

attiva nella gestione dell’Associazione, alzando il grido di allarme che i pochi “volontari” che 

fanno parte del Direttivo non sono piu in grado di soddisfare quanto richiesto dai Soci, dai ragazzi 

e dalla Comunità e quanto vorrebbero fare, ma che visto lo scarso supporto, si trovano 

impossibilitati a portare avanti. 

 

Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente 

scioglie la riunione alle ore 00.00 

 

Dal chè il presente verbale. Letto, confermato e approvato.  

 

Il Presidente     Il Segretario  

                                                               
                     (Dario Biscaro)                                         (Marco Vichi) 

http://www.vittoriajunior.com/

