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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 DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI DEL 3 DICEMBRE 2012

*

Il giorno 3 dicembre 2012, alle ore 21.00, in Milano – Via A. Maffei, 29, si è riunita l’Assemblea dei Soci 
dell’Associazione in sede ordinaria, in seconda convocazione dopo che la prima convocazione nella 
giornata del 3 dicembre 2012 alle ore 6.00 in Milano, via A. Maffei n. 29 è andata deserta.

L’Assemblea dei Soci si e riunita in sede ordinria per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni del Presidente del Consiglio Direttivo;
2) Proposta di determinazione delle quote sociali annuali; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) Proposta di bilancio preventivo per l’esercizio associativo 2012/2013; deliberazioni inerenti e 

conseguenti;
4) Determinazione del numero di componenti del Consiglio Direttivo; nomina dei componenti del 

Consiglio Direttivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per il Consiglio Direttivo sono presenti i Signori: 
- Marco Vichi – Presidente del Consiglio Direttivo; 
- Luigi S. Beltrame – Vicepresidente;
- Alessandro Perego – Segretario;
- Enrico M. Cossa – Tesoriere; 
- Andrea S. Ballarino Piazza - Consigliere; 
- Raffaele Paletti - Consigliere; 
- Gianluca Raimondi - Consigliere; 
- Valerio Vincenzi - Consigliere;
- Urbano Pasqualicchio - Consigliere.

Invitati alla riunione in qualità di consulenti ecclesiastici, don Franco Ocello e don Fabrizio Borsani 
risultano assenti giustificati. 

Partecipano (in proprio o per delega, come nel seguito meglio specificato) i Soci maggiorenni 
dell’Associazione, Signori: 
Davide Banfi 
Marco Bellinzona
Andrea Bertani
Dario Biscaro
Matteo Brandstetter 
Fabio G. Cereda
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Enrico M. Cossa 
Patrizia Deliperi
Andrea Della Patrona
Antonio Di Paola, per delega a Gianluca Raimondi
Roberto Giorgetti
Roberto Larocca, per delega a Davide Banfi
Alessandro Loiacono De Carlo
Sergio Osnaghi, per delega a Raffaele Paletti
Raffaele Paletti 
Urbano Pasqualicchio 
Alessandro Perego
Andrea S. Piazza Ballarino
Gianluca Raimondi
Evelina Saracchi, per delega a Valerio Vincenzi
Paolo Tessari, per delega a Alessandro Perego
Alessandra Travaini, per delega a Marco Vichi
Marco Vichi
Valerio Vincenzi
Stefano Zicari

Partecipano, altresì, in proprio o per delega (come oltre meglio specificato) i seguenti genitori esercenti la 
potestà genitoriale per i Soci dell’Associazione minorenni:
Fernanda Bartolomasi, genitore di Andrea Beltrame 
Andrea Bertani, genitore di Niccolò Bertani 
Dario Biscaro, genitore di Guido Biscaro
Dario Biscaro, genitore di Pietro Biscaro
Paolo Bozzi, genitore di Edoardo Bozzi 
Fabio G. Cereda, genitore di Daniele Cereda
Elena Tappani, genitore di Andrea Cossa, per delega a Enrico M. Cossa
Andrea Della Patrona, genitore di John Della Patrona
Roberto Giorgetti, genitore di Duilio Diego Giorgetti
Roberto Giorgetti, genitore di Ruggero Giorgetti
Roberto Giorgetti, genitore di Corrado Giorgetti
Chiara Pernorio, genitore di Mirco Montemurro
Urbano Pasqualicchio, genitore di Davide Pasqualicchio
Alessandro Perego, genitore di Marco Perego
Sara Soma, genitore di Francesco Piccioli
Gianluca Raimondi, genitore di Nicolò Raimondi
Gianluca Raimondi, genitore di Giacomo Raimondi
Patrizia Deliperi, genitore di Luca Rancilio
Sergio Rossi, genitore di Jacopo Rossi, per delega a Matteo Brandstetter
Valerio Vincenzi, genitore di Roger Vincenzi
Stefano Zicari, genitore di Leonardo Zicari.

Assume la Presidenza dell’odierna Assemblea, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, il Presidente del 
Consiglio Direttivo, Marco Vichi; il quale chiama a fungere da Segretario Enrico Cossa, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità dell’Assemblea in sede ordinaria in seconda 
convocazione, (i) essendo stata convocata a mezzo affissione del relativo avviso nella bacheca presso la 
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sede e a mezzo messaggio di posta elettronica inviato ai Soci ai sensi di Statuto e (ii) essendo tutti i Soci 
presenti in regola con il versamento delle quote associative, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, introdotta la trattazione del primo punto all’ordine del giorno, procede ad informare gli 
intervenuti in ordine ad attività svolte nel periodo intercorso tra la costituzione dell’Associazione e la data 
odierna.

In particolare il Presidente rammenta:

(i) l’organizzazione del Campus di settembre e a riguardo cede la parola al Tesoriere.
Lo stesso informa che al Campus hanno partecipato 59 iscritti e che, al fine di garantire la copertura 
assicurativa dei partecipanti (infortuni e R.C.), è stata stipulata una apposita polizza il cui costo è stato 
pari ad Euro 1.520. 
Comunica inoltre la diffusa soddisfazione espressa dai partecipanti e dalle loro famiglie come motivo di 
particolare orgoglio considerando il ridottissimo tempo che l’Associazione ha avuto a disposizione per 
l‘organizzazione.
Un particolare ringraziamento viene rivolto a tutti coloro i quali hanno collaborato alla riuscita 
dell’iniziativa, dalla coordinatrice agli allenatori/educatori, alla Signora Maurilia e alle mamme che, sotto 
la supervisione della stessa, hanno aiutato nella preparazione dei pranzi. 
E, soprattutto, viene evidenziato come motivo di particolare soddisfazione, nell’ottica del percorso 
educativo che l’Associazione si prefigge di far seguire dagli atleti, la partecipazione di nove ragazzi 
appartenenti al gruppo dell’anno 1999 in qualita di allenatori/educatori a supporto di allenatori/educatori 
maggiorenni;

(ii) l’organizzazione della festa di inizio anno dell’Associazione.
Viene ricordata la partecipazione di molti ragazzi all'evento di inizio anno, nel quale è stata presentata la 
neo-costituita Associazione e sono state esibite le maglie ufficiali.
Si ricorda a tutti i presenti lo scopo benefico del logo apposto su tutte le maglie del Vittoria Junior in 
ricordo di Alberto Moizo e al fine di promuovere il “Comitato per Alby 98”, costituito in sua memoria dai 
genitori;

(iii) la partecipazione alla festa di inizio anno dell’Oratorio.

L’Assemblea dei Soci prende atto di quanto relazionato dal Presidente.

Il Presidente introduce, quindi, il secondo punto all’ordine del giorno e rammenta che, ai sensi, dell’art. 
15 dello Statuto l’Assemblea dei Soci deve determinare l’importo delle quote sociali, su proposta del 
Consiglio Direttivo. Cede, quindi, la parola al Tesoriere, il quale segnala che il Consiglio Direttivo 
propone di determinare le predette quote sociali per la stagione sportiva 2012/2013, come segue:

- soci atleti: Euro 180 per la squadra allenatori-dirigenti, Euro 140 per gli anni 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003 e 2004, Euro 90 per l’anno 2005 e Euro 50 per l’anno 2006;

- soci sostenitori operatori: Euro 15 su base volontaria, in considerazione dell’impegno profuso;
- soci sostenitori non operatori: Euro 15.

L’Assemblea dei Soci, all’unanimità, approva la proposta del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, ripresa la parola, apre la discussione sul terzo punto all’ordine del giorno e cede la parola al 
Tesoriere, il quale sottopone all’Assemblea dei Soci il bilancio economico preventivo per l’esercizio 
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associativo 2012/2013 (2 luglio 2012 – 30 giugno 2013), così come licenziato dal Consiglio Direttivo. 
Egli evidenzia i criteri utilizzati per la formazione dello stesso e risponde ad alcune domande dei Soci.

Il Presidente invita, quindi, l’Assemblea a voler deliberare in merito.

L’Assemblea dei Soci, udito quanto sopra e all’unanimità

DELIBERA

1. di approvare e fare proprio il bilancio economico preventivo per l’esercizio associativo 2012/2013 (2 
luglio 2012 – 30 giugno 2013), che viene allegato al presente verbale sub Allegato 1.

Il Presidente riprende la parola e, introducendo il quarto punto all’ordine del giorno, informa gli 
intervenuti che il Consiglio Direttivo nominato in sede di costituzione dell’Associazione ha cessato il 
proprio mandato in data 31 ottobre c.a. e si rende pertanto necessario determinare il numero dei 
componenti del nuovo Consiglio Direttivo, nominando poi i Consiglieri.
Il Presidente rammenta che l’art. 22 dello Statuto prevede che il Consiglio Direttivo sia composto da un 
numero di membri compreso tra tre e undici e resti in carica due anni; informa, quindi, che i seguenti Soci 
hanno presentato la propria candidatura a componenti del Consiglio Direttivo:
- Andrea S. Ballarino Piazza
- Davide Banfi
- Luigi S. Beltrame
- Dario Biscaro
- Enrico M. Cossa
- Raffaele Paletti
- Gianluca Raimondi
- Paolo Tessari
- Marco Vichi
- Valerio Vincenzi.

Tutti i candidati hanno i requisiti previsti dall’art. 22 dello Statuto e nessuno è familiare di altro candidato 
ai sensi dello stesso art. 22.

Il Presidente invita, quindi, l’Assemblea a voler deliberare a riguardo.

L’Assemblea dei Soci, udito quanto sopra e dopo fattiva discussione, all’unanimità

DELIBERA

2. di determinare in 10 il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, che resterà in carica per due 
anni e, meglio, fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio 
associativo che chiuderà al 30 giugno 2014;

3. di chiamare a comporre il Consiglio Direttivo i Signori:
- Andrea S. Ballarino Piazza
- Davide Banfi
- Luigi S. Beltrame
- Dario Biscaro
- Enrico M. Cossa
- Raffaele Paletti
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- Gianluca Raimondi
- Paolo Tessari
- Marco Vichi
- Valerio Vincenzi.

Alle ore 21.30 nulla più essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente scioglie 
la riunione.

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

Il Presidente Il Segretario 

 f.to Marco Vichi    f.to Enrico Cossa
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A.S.D. Vittoria Junior 2012 Polisportiva

Associazione Sportiva Dilettantistica

Via A. Maffei, 29 - 20135 Milano

cod. fisc. 97627660158

Preventivo economico esercizio finanziario 2012/2013

CONTO ECONOMICO

Totale preventivo
COSTI

Marche da bollo 300,00

Spese varie 250,00

Spese diritti 400,00

Spese bancarie 150,00

Materiali Campus (vivande) 574,06

Materiali per Campus (vettovaglie, medicine, regali) 256,66

Assicurazione Campus 1.520,00

Materiali sportivi (palloni, zaini…) 3.000,00

Materiali sportivi (tute, divise….) 10.700,00

Assicurazioni varie (Opes) 75,00

Iscrizioni CSI 4.000,00

Iscrizioni tornei 1.300,00

Spese campo San Pio (squadra allenatori) 1.350,00

Manutenzione campo 310,00

Parrocchia 2.000,00

Formazione 500,00

Festa/regali di Natale 900,00

TOTALE 27.585,72

Utile del periodo 879,28

TOTALE A PAREGGIO 28.465,00

RICAVI

Iscrizioni Campus 2.850,00

Iscrizioni (squadra 1999) 2.100,00

Iscrizioni (squadra 2000) 3.360,00

Iscrizioni (squadra 2001) 3.080,00

Iscrizioni (squadra 2002) 2.800,00

Iscrizioni (squadra 2003) 3.220,00

Iscrizioni (squadra 2004) 3.220,00

Iscrizioni (squadra 2005) 2.340,00

Iscrizioni (squadra 2006) 1.000,00

Iscrizioni (squadra allenatori) 1.980,00

Iscrizioni (dirigenti) 315,00

Iscrizioni (soci sostenitori) 2.200,00

TOTALE 28.465,00


