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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DEL 30 Maggio 2019 

 
In data 30 Maggio 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 Assente Tesoriere 
Marco Campiglio Presente Resp. Arbitri & Formazione 
Davide Catanzaro Presente Consigliere 
Ivan Favaro Presente Consigliere 
Massimo Mussida Presente Vice Presidente 
Pier Carlo Paganini Presente Direttore Sportivo 
Gianluca Raimondi Presente Resp. Manutenzione 
Marco Vichi Presente Presidente 
Massimiliano Santamaria Presente Segretario 
 
 

  

Invitati alla riunione in qualità di consulenti ecclesiastici, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto: 
Don Massimiliano Terraneo Assente  
Don Paolo Galli Assente  

 
 

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

2 Stagione 2019-2020: condivisione del progetto finale (squadre - campo di allenamento - 
orari - campionati); deliberazioni inerenti e conseguenti 

3 Aggiornamento Festa 9 giugno 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti 
4 Aggiornamento corso BLSD e prossime formazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti 

5 Aggiornamento materiali stagione 2019/20 (nuovo metodo e prossimi passi); deliberazioni 
inerenti e conseguenti 

6 Aggiornamento Software gestionale per ASD Vittoria Junior; deliberazioni inerenti e 
conseguenti 

7 Situazione squadra Under 14 (2005) e prossimi passi; deliberazioni inerenti e conseguenti 
8 Aggiornamento spese utilizzo 5 per mille; deliberazioni inerenti e conseguenti 
9 Definizione proposta Corso per nuovi allenatori CSI; deliberazioni inerenti e conseguenti 
10 Situazione iscrizioni e tesseramenti; deliberazioni inerenti e conseguenti 
11 Varie ed eventuali 
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Punto 1 
 

Comunicazioni del Presidente 
 

 

Il Presidente comunica ai presenti al Consiglio Direttivo in merito all’incontro avuto 
con il GS Vittoria nelle scorse settimane avente ad oggetto sia la situazione 
costi/sostenimento delle spese per il campo di gioco che la gestione attuale e futura 
del campo. 
In tale sede è stato condiviso un documento che sarà presentato a fine giugno al 
Parroco e al Consiglio degli affari economici. 
In tale incontro verrà chiesta anche maggior chiarezza per i prossimi anni in modo che 
l’ASD Vittoria Junior possa pianificare le attività di raccolta al meglio. 
 
Viene inoltre condiviso quanto definito nell’incontro avuto con il Parroco per la 
definizione della S. Messa durante la Festa del 9 giugno. 
Si rimanda al Punto 3 dell’o.d.g. 
 
Viene inoltre evidenziata la criticità relativa alla gestione del campo al termine degli 
allenamenti e negli orari “fuori allenamento”. Viste le criticità emerse in questo 
periodo e i rischi “assicurativi” si dovrà procedere con una nuova comunicazione che 
preveda: 
- che ogni dirigente dovrà assicurarsi che il campo alla fine dell’allenamento venga 
chiuso per evitare l’ingresso “scriteriato” di persone senza alcun controllo.  
- che la “gestione del campo” fuori orario di competenza dell’Associazione sia 
regolamentata meglio e chiaramente spiegata a chi si assumerà la responsabilità- 
In particolare 
- dovrà essere dato accesso a tutti (e non solo ai tesserati VJ) 
- chi aprirà il campo avrà la completa responsabilità dei ragazzi e non potrà 
allontanarsi. 
Sarà competenza del Direttivo, nella figura del Presidente, inviare comunicazione a 
tutti in merito per l’inizio della nuova stagione 2019/20 
 
Ultimo argomento trattato, riguarda il CORSO NUOVI ALLENATORI CSI. 
Visto il periodo estivo e le necessità richieste dal CSI per il corso, si procederà con la 
richiesta di strutturare il corso allenatori (in 13 moduli) a partire da settembre 2019. 
Il Corso dovrà avere un numero di 18 partecipanti e sarà supportato dal CSI. 
 

Deliberazioni - 
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Punto 2 

 
Stagione 2019-2020: condivisione del progetto finale (squadre - campo di 
allenamento - orari - campionati); deliberazioni inerenti e conseguenti 
 

 

Si condivide nuovamente quanto stabilito in sede di Consiglio Direttivo precedente 
come orario, organizzazione allenamenti, allenatori e partite per la stagione 2019/20. 
Rimane in sospeso la situazione della squadra 2005 anche se il Consiglio Direttivo ha 
già una opzione nel caso in cui la squadra si confermasse all’interno della struttura del 
Vittoria Junior. 
Nei prossimi giorni, come stabilito dal Consiglio Direttivo, si procederà all’invio di una 
nota a tutte le squadre in cui: 
- Verrà comunicato il cambio di IBAN dell’Associazione (causa incorporazione di Banca 
Prossima in Intesa San Paolo).  
- Verrà comunicato ai genitori (dai dirigenti delle squadre) che si potrà comunque 
procedere ad effettuare il bonifico per l’iscrizione alla stagione 2019/2020. 
- Verrà sollecitata ai genitori la conferma per la stagione 2019/20 visto il crescere di 
genitori che contattano il Presidente per avere informazioni in merito all’iscrizione per 
la stagione 2019/20 
Infine è stata confermata la disponibilità del campo di gioco presso il Turchino per i 
seguenti orari: 
Martedì dalle ore 20.00 alle ore 23.00 
Venerdì dalle ore 20.00 alle ore 23.00 
Rimane in sospeso la conferma per: 
Mercoledì dalle ore 20.30 alle ore 22.00 (orario destinabile alla squadra 2005) 
 
Per gli orari si rimanda all’allegato 1  

Deliberazioni  Proposta approvata 

Punto 3 Aggiornamento Festa 9 giugno 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti 

 

Il Presidente Marco Vichi condivide quanto deciso in merito alla S. Messa del 9 giugno 
2019 dopo l’incontro con il Parroco Don Massimiliano in preparazione. 
E stato definito che: 
1- La Messa delle 10.30 sarà dedicata al VJ 
2- Sarà celebrata la Messa da Don Arthur (giocatore dei ns. Open) 
3- Al VJ sarà destinata tutta la parte davanti della Chiesa 
4- Si celebrerà una processione dall'oratorio alla Parrocchia per celebrare il momento. 
5- Letture, preghiere, doni e offerte saranno "a nostro" carico 
Insomma: il 9 giugno più che mai dobbiamo essere in tanti, dimostrare chi siamo e 
scrivere una pagina importante per il VJ e l'Oratorio! 
Per quel che riguarda l’organizzazione della Festa il Presidente condivide quanto 
definito durante le riunioni di preparazione, delegando interamente i responsabili 
all’attività. 
Si sollecita l’impegno per i dirigenti delle squadre alla massiccia partecipazione alla 
giornata ricordando il fine benefico di tutta la giornata e il ricavato a supporto 
dell’associazione. 
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Si stabilisce infine, all’unanimità, che l’intero ricavato del banco giochi sarà destinato 
alla FONDAZIONE PER ALBI, in ricordo del ragazzo ALBERTO MOIZO, giocatore del 
Vittoria Junior prematuramente scomparso. 

Deliberazioni Proposta approvata 

Punto 4 Aggiornamento corso BLSD e prossime formazioni; deliberazioni inerenti e 
conseguenti 

 

Marco Campiglio informa il direttivo che l’8 giugno partirà il 3° e ultimo corso del 2019 
con ulteriori 12 persone iscritte. 
Informa inoltre che, finalmente, sono stati recuperati tutti i certificati delle persone 
già formate e che si procederà all’archiviazione in digitale nel cloud del VJ. 
A partire da settembre 2019 verrà esposto in segreteria l’elenco delle persone 
formate in modo da avere sempre a portata di mano la situazione all’utilizzo del BLSD 
durante le partite in case delle squadre del VJ. 
Si ricorda con soddisfazione che, con il corso del prossimo 8 giugno 2019 
l’Associazione Sportiva Vittoria Junior raggiungerà il numero di 62 soci abilitati al corso 
BLSD, numero impressionante e segno di un grande impegno dell’Associazione per i 
soci. 
Marco Campiglio ha, inoltre, aggiornato i dati del BLSD presente in oratorio (codice 
meccanografico) ed ha provveduto a comunicarlo alle autorità competenti. 

Deliberazioni Proposta approvata 
 
Punto 5 
 

Aggiornamento materiali stagione 2019/20 (nuovo metodo e prossimi passi); 
deliberazioni inerenti e conseguenti  

 

Il Direttore Sportivo P. Paganini, nonché Responsabile del magazzino, ha esposto la 
situazione dei materiali presenti e delle nuove forniture. 
Al fine di ridurre i costi onerosi e decisamente in crescita per l’acquisto di materiali, il 
Consiglio Direttivo ha approvato che, a partire dai prossimi ordini, le squadre saranno 
dotate di: 
- una sola muta completa (maglia rossa + pantaloncini bianchi + calzettoni rossi)  
- ordinare uno stock di maglie bianche di varie taglie (da utilizzare se necessario per 
cambio maglia) e che verranno conservate in magazzino. 
E stata inoltre definita la dotazione standard per il 2019/20. Il Kit prevede: 

• Maglia rossa 
• Pantaloncini bianchi 
• Calzettoni rossi 
• Polo bianca di rappresentanza 
• Maglia allenamento rossa 
• Felpa VJ rossa 
• Pantaloni lunghi in acetato Blu 
• Borsa/zaino VJ 

 
Nei prossimi giorni, verranno messe a disposizione dei dirigenti delle felpe “prova” in 
modo che ognuno si farà carico di verificare le taglie e provvedere alla raccolta ordini 
per la propria squadra di competenza 
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Deliberazioni  Proposta approvata 

Punto 6 Aggiornamento Software gestionale per ASD Vittoria Junior; deliberazioni inerenti e 
conseguenti 

 

Massimiliano Santamaria, dopo aver condiviso le caratteristiche del software 
gestionale con i membri del Direttivo ed evidenziato i vantaggi che può dare 
all’Associazione, condivide i prossimi passi in merito, ovvero: 
-  Provvederà a compilare il modulo d’ordine per l’acquisto della licenza di un anno 
(costo 150 €) 
- Trasmetterà il modulo alla società per l’attivazione della licenza 
- Invierà ai componenti del Consiglio la pianificazione per l’erogazione del training da 
parte della società fornitrice del software. 

Deliberazioni Proposta approvata 

Punto 7 Situazione squadra Under 14 (2005) e prossimi passi; deliberazioni inerenti e 
conseguenti 

 

Il Presidente prende parola per riepilogare la situazione relativa alla squadra Under 14. 
Dopo aver condiviso una linea comune tra i membri del Consiglio Direttivo, si definisce 
che Gianluca Raimondi, nelle vesti di Dirigente della suddetta squadra, invierà mail al 
GS Vittoria con cui comunicherà la volontà degli attuali allenatori della squadra di non 
entrare a far parte del GS Vittoria, e che lo stesso dubbio permane anche per i genitori 
dell’attuale rosa della squadra Under 14 – interessati continuare a far parte del 
progetto Vittoria Junior. 
Dopodiché si valuteranno eventuali azioni future che avranno come “minimo comun 
denominatore” l’interesse di salvaguardare i ragazzi, ovvero “nessun ragazzo sarà 
lasciato senza la possibilità di giocare”. 
I componenti del Consiglio Direttivo concorderanno, supportati dal Vicepresidente 
Massimo Mussida la stesura della comunicazione al GS Vittoria.  

Deliberazioni Proposta approvata 

Punto 8 Aggiornamento spese utilizzo 5 per mille; deliberazioni inerenti e conseguenti 

 

Il Consiglio discute nuovamente la situazione relativa all’utilizzo delle somme ricevute. 
Si riconfermano le priorità, come stabilito nei precedenti Consigli Direttivi, ovvero: 
- Acquisto di 15 armadietti da destinare alle singole squadre. 
- Acquisto di 1 armadio grande per stiva materiali VJ. 
- Spese ordinarie relative alla preparazione della stagione 2019/20 

Deliberazioni il Consiglio Direttivo approva la proposta 

Punto 9 Definizione proposta Corso per nuovi allenatori CSI; deliberazioni inerenti e 
conseguenti 

 Si rimanda al punto 1 Comunicazioni del Presidente.  

Deliberazioni Proposta approvata. 
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10 Situazione iscrizioni e tesseramenti; deliberazioni inerenti e conseguenti 

 

Dallo scorso Consiglio Direttivo, 5 nuovi soci hanno chiesto di essere ammessi 
all’A.S.D. Vittoria Junior 2012 Polisportiva, 
• Svevo Capecce 
• Matteo Ceccarini 
• Emanuele Antonio Fedrini 
• Claudio Marchelli 
• Rudi Marinangeli 

Deliberazioni il Consiglio Direttivo approva la proposta 

11 Varie ed eventuali 

 
In merito al Punto 11 dell’Ordine del Giorno, non emergono altri argomenti trattati, 
avendo già, i punti precedenti, fatto emergere tutti gli argomenti oggetto del Consiglio 
Direttivo. 

Deliberazioni Nessuna deliberazione 
La riunione, cominciata alle ore 21.00 termina alle ore 00.20 (del 31/5/18) con il consenso di tutti i 
Consiglieri presenti. 
 
Milano, 30 Maggio 2019 
 

 
Il Segretario  Il Presidente 

 
 

 

 
Massimiliano Santamaria  Marco Vichi 

 
 


