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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DEL 26 Febbraio 2019 

 
In data 26 febbraio 2019 si é tenuto il Consiglio Direttivo dell’A.S.D. Vittoria Junior 2012 
Polisportiva presso l’Oratorio S.S. Silvestro e Martino in Via A. Maffei, 29 con inizio alle ore 21.00 
 
Alla riunione del Consiglio Direttivo, sono stati invitati, tramite comunicazione via mail, le seguenti 
persone: 
 

Consiglieri Ruolo  
Dario Biscàro Tesoriere Presente 
Marco Campiglio Consigliere Presente 
Davide Catanzaro Consigliere Presente 
Ivan Favaro Consigliere Presente 
Massimo Mussida Vice Presidente Presente 
Pier Carlo Paganini Direttore Sportivo Presente 
Gianluca Raimondi Consigliere Presente 
Massimiliano Santamaria Segretario Presente 
Marco Vichi Presidente Presente 

Invitati alla riunione in qualità di consulenti ecclesiastici, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto: 

Don Massimiliano Terraneo  Assente 
Don Paolo Galli  Assente 

 
Viene discusso il seguente: 

Ordine del giorno 
1 Comunicazioni del Presidente -  deliberazioni inerenti e conseguenti 

2 
Programmazione e organizzazione campionati primaverile e tornei primaverili ed estivi - 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3 
Inizio pianificazione stagione 2019-2020 (allenatori e staff per le differenti squadre - 
campo di allenamento squadra allenatori/dirigenti) - deliberazioni inerenti e conseguenti. 

4 Proposte utilizzo 5 per mille e prossimi passi -  deliberazioni inerenti e conseguenti. 

5 
Situazione squadra Open – ipotesi squadra Over 40 e prossimi passi - deliberazioni inerenti 
e conseguenti. 

6 
Inizio pianificazione festa 9 giugno 2019 e creazione gruppo di lavoro – deliberazioni 
inerenti e conseguenti 

7 Pianificazione corso BLSD e prossimi passi - deliberazioni inerenti e conseguenti. 

8 
Aggiornamento formazione soci Vittoria Junior e prossimi passi - deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

9 Varie ed eventuali – deliberazioni inerenti e conseguenti 
10 Aggiornamento Libro soci 
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Punto 1 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

 

Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo che nei prossimi giorni insieme al Tesoriere 
Dario Biscàro incontrerà il Parroco e il Consiglio degli Affari Economici per parlare delle 
spese inerenti al campo di gioco e il supporto della nostra Associazione nella raccolta 
fondi. Sarà premura del Presidente condividere i risultati dell’incontro nel prossimo 
Consiglio Direttivo. 
Il Presidente inoltre condivide che è stato pubblicato sul sito www.vittoriajunior.com la 
Comunicazione inerente alle somme ricevute dal Comune di Milano e in riferimento al 5 
per mille come richiesto dalla normativa ministeriale. 
Infine il Presidente condivide il risultato delle attività con i papà per integrarli nella 
Associazione come giocatori, dirigenti e possibili allenatori. Il risultato soddisfacente 
lascia ben sperare per il percorso che la nostra Associazione sta portando avanti. 

Deliberazioni Rendiconto dell’incontro con il Parroco e il Consiglio degli Affari Economici nel corso del 
prossimo Consiglio Direttivo da parte del Presidente 

Punto 2 Programmazione e organizzazione campionati primaverile e tornei primaverili ed estivi 

 

Viene discussa in sede di Consiglio Direttivo la proposta di partecipazione delle squadre 
come da calendario allegato integrando le squadre Under 10 e Under 9 nella 
partecipazione ai campionati CSI di annata. 
 

CATEGORIA ORARIO PARTITA REFERENTE NUOVO CAMPIONATO CSI 
VJ Master Sabato ore 18.45 - SI Primaverile Over 40 

Open maschile Domenica ore 18.30 M. Lucchese   Primaverile Open C 

Open femminile Domenica ore 18.30 M. Vichi   Primaverile Open B 

Under 15 (2004) Domenica ore 17.15 D. Biscaro   Fase Finale Coppa Plus 

Under 14 (2005) Sabato ore 17.30 G. Raimondi   Primaverile Under 14 

Under 13 (2006) Sabato ore 16.15 G. Zanetti   Primaverile Under 13 

Under 12 (2007) Sabato ore 17.30 A. Villani   Fase Finale Coppa Plus 

Under 11 (2008) Sabato ore 16.15 P. Paganini   Primaverile Under 11 

Under 10 (2009) Domenica ore 15.45 C. Malpocher   Primaverile Under 10 

Under 9 (2010) Domenica ore 15.45 M. Mussida   Primaverile Under 9 

Under 8 (2011) Domenica ore 17.15 S. Di Puma SI Primaverile Under 9 

Scuola c. (2012) - M. Ceccarini SI - 

 
In riferimento ai TORNEI si approvano tutti i tornei e si chiede a DARIO BISCARO di 
contattare AILINGEN per chiedere di poter organizzare il Torneo 2020 nella prima metà di 
giugno per poter partecipare come ASD Vittoria Junior 
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Deliberazioni  
IL Consiglio Direttivo approva all’unanimità la partecipazione delle squadre sia ai 
campionati – come da file sopra – sia ai tornei estivi 

Punto 3 Inizio pianificazione stagione 2019-2020 (allenatori e staff per le differenti squadre - 
campo di allenamento squadra allenatori/dirigenti)  

 

Si discute delle situazioni più delicate sia attuali che in prospettiva 2019/20. 
Tra queste le criticità sono: 
- Under 15 (come proseguire e integrare) 
- Under 14 (capire percorso futuro con possibile integrazione con Under 13 o gestione 
completa del GSV) 
- Under 10 (situazione allenatori da chiarire, alla luce di quanto riportato dal Consigliere 
Marco Campiglio)  
- Under 9 (situazione allenatori da chiarire, alla luce di quanto riportato dal Consigliere 
Massimo Mussida) 
 

Deliberazioni 
Si rimanda qualsiasi tipo di deliberazione al prossimo Consiglio Direttivo chiedendo alle 
squadre un confronto tra allenatori e dirigenti (oltre che in alcuni casi con i genitori) per 
valutare la miglior soluzione possibile. 

Punto 4 Proposte utilizzo 5 per mille e prossimi passi 

 

Dopo aver ricevuto le proposte da parte dei membri del Consiglio Direttivo in merito 
all’utilizzo delle somme ottenute grazie ai fondi provenienti dal 5x1000, ovvero: 
• Acquisto nuove coperte squadre; 
• Acquisto n° 3 gazebo per feste; 
• Creazione nuove maglie e felpe di rappresentanza per allenatori 
• Acquisto thermos (solo per chi ne farà richiesta) 
• Acquisto kway per la stagione 2019/2020 
• Acquisto soffiatore/aspiratore/tritatore per la manutenzione del campo di gioco 
• Manutenzione straordinaria campo (solo qualora i fondi del 5x1000 possano essere 

destinati a tale voce di spesa) 
• Acquisto di 15 Armadietti squadre; 
• Acquisto BBQ per feste dell’Associazione; 
• Acquisto Telo per videoproiettore da utilizzare nei corsi e riunioni; 
si definiscono in ordine prioritario come segue: 
• Acquisto n° 3 gazebo per feste; 
• Acquisto di 15 Armadietti squadre; 
• Manutenzione straordinaria campo (solo qualora i fondi del 5x1000 possano essere 

destinati a tale voce di spesa) 
• Acquisto soffiatore/aspiratore/tritatore per la manutenzione del campo di gioco 



   

A.S.D. VITTORIA JUNIOR 2012 POLISPORTIVA 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

Sede Legale in Milano – Via A. Maffei, 29 - Cod. fisc. n. 97627660158 

• Creazione felpe di rappresentanza per allenatori 
• Acquisto thermos (solo per chi ne farà richiesta) 
• Acquisto BBQ per feste dell’Associazione; 
• Acquisto Telo per videoproiettore da utilizzare nei corsi e riunioni; 

Deliberazioni Proposta approvata, dopo che sarà stata verificata la somma “effettivamente” 
disponibile dal Tesoriere Dario Biscàro 

Punto 5 Situazione squadra Open – ipotesi squadra Over 40 e prossimi passi 

 

Viene discussa e approfondita l’opportunità di creare una squadra Master over 40  
In cui far confluire gli attuali Open in linea con l’età e i genitori che hanno dimostrato 
interesse alla partecipazione. 
Rimarrà in essere la squadra Open in cui confluiranno i ragazzi che hanno espresso 
interesse nella partecipazione. Verranno valutati i ragazzi del 2003 e integrati i nati in età 
superiore. 
Il Consiglio Direttivo stabilisce le seguenti linee di lavoro. 

• Le 2 squadre in Primavera giocheranno con i già iscritti al VJ. 
• I nuovi entrati parteciperanno “solo” ad allenamento e non a partite 

contribuendo con la quota associativa di € 30 (€15 per tesseramento CSI + € 15 
per tesseramento alla nostra Associazione) + Visita medica agonistica. 
Non sarà consegnato loro alcun materiale della squadra. 

• Nel caso i nuovi entrati decidessero di voler partecipare anche a partite di 
campionato dovranno completare l’iscrizione versando l’intera quosta di € 150 + 
Visita medica agonistica. 
In questo caso sarà consegnato loro alcun materiale della squadra. 

Deliberazioni  Proposta approvata e richiesta a Pier Paganini di coordinare i prossimi passi 

Punto 6 Inizio pianificazione festa 9 giugno 2019 e creazione gruppo di lavoro 

 

Viene confermata la data del 9 giugno 2019 tutta la giornata.  
L’inizio sarà al termine della S. Messa cui verranno invitati i ragazzi a partecipare. 
Si conferma la volontà di allargare la partecipazione alle partite amichevoli alle squadre 
esterne.  
Ogni squadra dovrà provvedere a contattare una squadra per la propria partita. Seguirà 
nelle prossime settimane la creazione di un apposito gruppo di lavoro. 
Il gruppo di lavoro coordinerà tutte le attività: 
- Partecipazione alla S. Messa 
- Organizzazione della cucina (acquisto materiali, cibo e bevande) 
- Organizzazione delle partite  
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Deliberazioni Proposta approvata. Gruppo di lavoro da creare a carico di Marco Vichi 

Punto 7 Pianificazione corso BLSD e prossimi passi 

 

Con responsabilità di Marco Campiglio (che cura la formazione per l’Associazione) verrà 
contattata la persona che si occupa del corso BLSD per organizzare nel mese di marzo’19 
il corso di re-training (per le oltre 25 abilitazioni in scadenza), e nel mese di aprile’19 il 
corso per nuove abilitazioni aperto a tutti i soci dell’associazione. 
Concordate e definite le date con la persona addetta al corso, ogni dirigente dovrà 
inviare un messaggio alle proprie squadre per coinvolgere nuovi genitori. 

Deliberazioni  Proposta approvata.  
Responsabile Marco Campiglio nella condivisione dei prossimi passi. 

Punto 8 Aggiornamento formazione soci Vittoria Junior e prossimi passi 

 

Viene proposta l’opportunità di calendarizzare dei corsi per allenatori (condizione 
necessaria dal 2020) per gli attuali coach del VJ e per eventuali nuovi allenatori. 
Si definisce la possibilità di richiedere un corso per il mese di giugno al CSI da disputare 
presso il nostro oratorio in modo da agevolare la partecipazione di tutti i nostri allenatori.  

 
 
 
Deliberazioni 

Proposta approvata. 
 
Marco Vichi provvederà alla comunicazione al CSI e successivamente all’aggiornamento 
al Direttivo. 
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Punto 9 Varie ed eventuali 

 

Viene discussa la situazione arbitri con Marco Campiglio che espone le difficoltà 
nell’organizzare i weekend di partite causa mancanza o scarso impegno da parte dei 
“nominati” arbitri. La situazione si sta sempre più aggravando e per tale motivo urge una 
soluzione. Si definisce quindi di inviare nuovamente una mail di sollecito ai dirigenti (e a 
loro volta ai genitori dei ragazzi) richiedendo supporto per proseguire le attività. Verrà 
richiesta la partecipazione ad arbitrare di almeno 1 o 2 persone per squadra 
nell’arbitrare. 

Deliberazioni 

Marco Vichi e Marco Campiglio invieranno mail e messaggio whatsapp per richiamare 
l’attenzione in merito al problema arbitri. Si stabilisce e viene approvata la regola che le 
partite infrasettimanali dovranno essere “auto-arbitrate” dai dirigenti e/o genitori della 
squadra. Proposta approvata. 

 

Viene trattato l’argomento legato al doppio tesseramento dei ragazzi del Vittoria Junior 
(CSI con il VJ e FIGC con altre società). La situazione non é accettabile, alla luce della 
lunga lista di attesa che ogni squadra ha sin dal mese di gennaio. 
Inoltre, emergono aspetti assicurativi da non sottovalutare che potrebbero portare 
problemi all’Associazione 

Deliberazioni 

A partire dal 2019/20 verrà data priorità a chi non ha doppio tesseramento. In caso di 
mancato raggiungimento del numero di 20 ragazzi verrà data possibilità di integrare 
ragazzi/e che hanno doppio tesseramento. La decisione verrà comunicata nel mese di 
maggio’19 prima del rinnovo 

 
Viene nuovamente portato all’ordine del giorno la possibilità di aumentare la quota 
associativa per il 2019/20 al fine di “coprire” i maggiori costi dovuti alle nuove squadre e 
all’affitto del campo di gioco presso l’oratorio Turchino. 

Deliberazioni 

Rimandando la decisione al prossimo Consiglio Direttivo, si discute la possibilità di 
aumentare la quota associativa per l’anno 2019/20 per coprire le maggiori spese di 
gestione e minori entrate derivate dal 5/000. 
Proposta rimandata come approvazione definitiva al prossimo Consiglio Direttivo. 

 

Ultimo punto trattato riguarda la regola da attuare dal 2019/20 in riferimento alle 
iscrizioni con la possibilità di “agevolare” in primis i ragazzi del quartiere e/o frequentanti 
le Parrocchie S.S. Silvestro e Martino e S. Maria del Suffragio 
Proposta approvata. 

Deliberazioni 
 
Si rimanda eventuale approvazione al prossimo Consiglio Direttivo 
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Punto 10 Aggiornamento Libro soci 

 

Viene presentata, al consiglio direttivo, la richiesta di iscrizione/tesseramento di 2 nuovi 
soci: 

• Molesini Francesco Alfonso (anno 2013) 
• Simonetti Tommaso (anno 2011). 

Deliberazioni Il consiglio approva 

 
La riunione, cominciata alle ore 21.00 termina alle ore 23.50 con il consenso di tutti i Consiglieri. 
 
Milano, 26 febbraio 2019 
 

 
Il Segretario  Il Presidente 

 
 

 

 
Massimiliano Santamaria  Marco Vichi 

 
 


