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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DEL 02 LUGLIO 2020 

 
In data 02 luglio 2020 si é tenuto il Consiglio Direttivo dell’A.S.D. Vittoria Junior 2012 Polisportiva in 
videoconferenza su piattaforma Zoom, con inizio alle ore 21.00 
 
Alla riunione del Consiglio Direttivo, sono stati invitati, tramite comunicazione via mail, le seguenti 
persone: 
 

Consiglieri  
Dario Biscàro Presente 
Marco Campiglio Presente 
Davide Catanzaro Presente 
Ivan Favaro Presente 
Massimo Mussida Presente 
Pier Carlo Paganini Presente 
Gianluca Raimondi Presente 
Marco Vichi Presente 
Massimiliano Santamaria Presente 
  
Invitati alla riunione in qualità di consulenti ecclesiastici, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto: 
Don Massimiliano Terraneo Assente giustificato   
 

Ordine del giorno 
  

1 Comunicazione del Presidente 

2 Organizzazione attività preparatorie alla stagione 2020/21 

3 Definizione quote di iscrizione e comunicazione successiva 

4 Assegnazione dote  vj 2020-21 

5 Programmazione stagione 2020/21: squadre, campionati 

6 Identificazione dei protocolli necessari alla ripartenza 

7 Situazione Turchino:  campo, progetti integrati 

8 Iscrizioni stagione 2020/21: situazione aggiornata 

9 Situazione materiali 2020/21, definizione spesa da sostenere 

10 Condivisione bozza di bilancio  2019/20 e programmazione assemblea dei soci 
 
11 Situazione corsi di aggiornamento per allenatori e date per corso BLSD (nuovo  

e aggiornamento) 

12 Varie ed eventuali 
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Punto 1 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

 

 
Il Presidente Marco Vichi prende la parola e condivide con il consiglio direttivo la 
difficile situazione causata dal covid-19 e le implicazioni che ha sulla nostra 
associazione, cosi come per l’intera società. 
La situazione non è ancora chiara, anche se il CSI ha comunicato l’intenzione di 
ripartire con forza ed entusiasmo a settembre 2020, dando ancora più vigore a qo 
quanto il Vittoria Junior aveva stabilito, ovvero ragionare da mesi con la 
programmazione per la stagione 2020/21 con grande fiducia. 
Con orgoglio il presidente Marco Vichi ribadisce quanto fatto in questi mesi e il 
supporto da parte dei soci nel credere nel nostro progetto. 
Nonostante tutto, e lo si vedrà con dettaglio nel prossimo punto dedicato alle 
iscrizioni, è chiaro che quanto seminato negli anni sta dando i frutti e che il nostro 
gruppo è ormai una realtà consolidata nel tessuto sociale della zone. 
Vengono altresi evidenziate le attività create per continuare a mantenere il rapporto 
con i genitori e i ragazzi, cercando di essere sempre vicini a loro. 
Oltre al corso allenatori completato da 16 nostri soci, negli ultimi mesi vi sono stati 9 
soci che hanno terminato il corso di primo livello per arbitri di società e altri 10 soci 
hanno partecipato a serate formative organizzate dal CSI 
Infine, il Presidente Marco Vichi, ringrazia nuovamente Marco Campiglio per il 
supporto nella gestione delle iscrizioni online dei nuovi soci/tesserati per i 2020/21m 
ulteriore passo avanti per la nostra associazione.  
Oggi abbiamo un sistema che permette di raccogliere informazioni dettagliate di tutti 
i soci e creare automaticamente le iscrizioni online per atleti, dirigenti, allenatori e 
tanto altro. 
 

Deliberazioni  - 

Punto 2 
 
Organizzazione attività preparatorie alla stagione 2020/21 
 

 

 
Il Presidente apre il punto 2 all’ordine del giorno “Organizzazione attività 
preparatorie alla stagione 2020/21” e sottolinea come, in aggiunta 
all’organizzazione delle attività di campo, di cui siamo oramai abbastanza preparati 

si dovrà attivare una “Gestione Emergenza” delle attività. 
Rimane sempre l’obiettivo è di essere “semplici”, “diretti” e non lasciare spazio ad 
alcuna personalizzazione da parte di altri. 
Sarà ancora più importante la collaborazione con il CSI e la condivisione di tutti i 
documenti e protocolli necessari allo svolgimento delle attività. 
Seguiranno aggiornamenti continui da parte del consiglio direttivo soprattutto in 
merito alla predisposizione del campo e dell’oratorio in linea con quanto sarà 
richiesto dal CSI per quanto detto sopra. 
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Deliberazioni  il Consiglio Direttivo approva 

Punto 3 
 
Definizione quote di iscrizione e comunicazione successiva 
 

 

 
Il Terzo punto all’ordine del giorno, ovvero “Dentizione quote di iscrizione e 

comunicazione successiva” vede il Presidente condividere come, nonostante il 
lockdown e la sospensione delle attività da marzo 2020 in avanti, i costi sono stati 
comunque gli stessi, e non risulta possibile per la stagione 2020/21, diminuire la quota 
associativa anche in previsione di costi che l’associazione dovrà sostenere per 
adeguare il nostro oratorio e non solo a quanto verrà richiesto in tema di sanificazione 
e gestione allenamenti. 
Pertanto, si ribadiscono le seguenti quote associative: 
- Scuola calcio (nati nel 2014) e Scuola calcio femminile (2009-11): € 100 
- Tutte le altre squadre: € 170 

Deliberazioni 
 
Il Consiglio Direttivo approva le quote associative per la stagione 2020/21 
 

Punto 4 Assegnazione dote VJ 2020-2121 

 

 
Passiamo al punto 4 all'ordine del giorno. 
Come definito nei mesi scorsi, il consiglio direttivo ha condiviso il progetto dote vj e 
comunicato tramite web le procedure per la partecipazione. 
Al termine del periodo concordato, ovvero il 30.06.2020 risultano candidati per 
ricevere la dote Vj 9 soci: 
- Andrea Piazza 
- Matteo Rancilio 
- Luca Rancilio 
- Samuele Staderoli 
- Alessandro Fulgoni 
- Alessandro Loiacono De Carlo 
- Giulia Castiglioni 
- Beatrice Bosatra 
- Cesare Fantino 
Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto ricevuto e discute l'assegnazione della 
dote vj. 
Successivamente il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità per le pre-iscrizioni per 
la stagione 2020/21. 
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Deliberazioni 

Il Consiglio Direttivo, analizzata caso per caso la situazione e il possesso dei 
requisiti per l'ottenimento della dote vj, conferma l'assegnazione della dote VJ del 
valore di 100 € (detraibili dalla quota di tesseramento e per la stagione 2020/21) 
per i seguenti soci: 
- Matteo Rancilio 
- Luca Rancilio 
- Samuele Staderoli 
- Alessandro Fulgoni 
- Alessandro Loiacono De Carlo 
- Giulia Castiglioni 
- Beatrice Bosatra 
- Cesare Fantino. 

 

Punto 5 Programmazione stagione 2020/21: squadre, campionati, iscrizione e tesseramenti 

 

 
Riprende la parola il Presidente Marco Vichi per un rapido aggiornamento della 
situazione squadra per squadra. 
La situazione ad oggi è la seguente: 
 

 
 
 
Orari partite: 
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Deliberazioni il Consiglio Direttivo approva  

Punto 6 
 
Identificazione dei protocolli necessari alla ripartenza  
 

 

 
In attesa di ricevere da parte del CSI della documentazione ufficiale e dei 
protocolli ufficiali per la ripartenza il punto 6 viene per il momento lasciato in 
attesa e rimandato a data successiva 
 

Deliberazioni 
Il Consiglio Direttivo approva la proposta e resta in attesa dei documenti ufficiali 
da parte del CSI 

Punto 7 Situazione Turchino:  campo, progetti integrati 

 

 
A seguito dell’incontro con le persone che gestiscono il campo del Turchino in 
data 1° luglio 2020, è stato ribadito il nostro interesse sia a svolgere gli 
allenamenti presso il loro campo di gioco con le nostre 6 squadre e la volontà 
di integrare le loro squadre nella nostra struttura. 
Rimaniamo per il secondo punto (integrare le squadre dei due oratori) in attesa 
di prossimi passi da parte dei dirigenti del Turchino. 
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Deliberazioni Il Consiglio Direttivo approva 

Punto 8 Iscrizioni stagione 2020/21: situazione aggiornata 

 

 
Passando al punto 8 dell'ordine del giorno, ovvero situazione conferme e nuove 
iscrizioni prende la parola il Presidente Marco Vichi che, ringraziando Marco 
Campiglio per il grandissimo lavoro fatto, condivide quanto segue: 
- Al termine della fase di conferma (20.06.20) si sono confermati 155 atleti/e 
minorenni e 38 atleti/e maggiorenni, per un totale di 193 tesserati, molto 
superiori rispetto alle previsioni inziali e condivise nel precedente direttivo. 
La procedura tramite il sito web ha funzionato correttamente e poche sono state 
le criticità espresse durante la fase di conferma quasi tutte derivate da 
mancanza di approvazione dei cookies. 
- Ci sono state 35 pre-iscrizioni tra maggiorenni e minorenni. 
- Sono stati contattati tutti i nuovi in lista di attesa sia per conferma della 
possibilità di iscrizione che per la comunicazione dell'impossibilità. 
- Ad oggi 16 minorenni hanno completato il form di iscrizione. 
La situazione squadra per squadra è: 
2014: 8 tesserati 
2013: 12 tesserati 
2012: 20 tesserati 
2011: 20 tesserati 
2010: 21 tesserati 
2009: 20 tesserati 
2008: 20 tesserati 
2007: 20 tesserati 
2006: 11 tesserati 
2004/5: 22 tesserati 
Open M.: 11 tesserati 
Oper F.: 12 tesserati 
OVer 40: 16 tesserati  

Deliberazioni Il Consiglio Direttivo approva la programmazione della stagione 2020/21 

Punto 9 Situazione materiali 2020/21 e spesa da sostenere 

 Il punto viene trattato da Pier Paganini che condivide la lista materiali che dovrà 
essere acquistata da parte dell’associazione e che – se nulla cambia – 
permetterà all’associazione di avere un risparmio importante rispetto allo scorso 
anno. 
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Si stima di avere un esborso economico per l’acquisto materiali di massimo 
13.000 € a meno di acquisti straordinari che saranno valutati di volta in volta 
 
 

Deliberazioni Il Consiglio Direttivo approva la proposta di P. Paganini 

Punto 10 Condivisione bozza di bilancio  2019/20 e programmazione assemblea dei soci 

 
 

Il punto viene trattato da Dario Biscaro che condivide la situazione legata la 
bilancio e alla documentazione necessaria per preparare l’assemblea dei soci. 
Non emergono problematiche legate alla preparazione dei documenti e si 
rimanda alle prossime riunioni la condivisione dei documenti definitivi. 
 

Deliberazioni - 

Punto 11 Situazione corsi di aggiornamento per allenatori e date per corso BLSD (nuovo  
e aggiornamento) 

 Marco Campiglio evidenzia come causa Covid-19 i corsi sono cancellati e saranno 
riprogrammati a ripresa delle attività (ottobre/novembre 2020). 
Ciononostante, il numero di tesserati è evidentemente in crescita e siamo certi 
di poter avere la presenza di un numero molto alto di tesserati. 

 
Deliberazioni Il consiglio direttivo approva il posticipo dei corsi a data da destinarsi 

 
Punto 12 

 
Varie ed eventuali 

 Non emergono richieste specifiche per il punto 12 “varie ed eventuali” per cui il 
Consiglio Direttivo può definirsi chiuso 

 
 

Deliberazioni  - 
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La riunione, cominciata alle ore 21.00 termina alle ore 00.10 (del 03/07/2020) con il consenso di tutti 
i Consiglieri presenti. 
 
 
Milano, 03 Luglio 2020 
 

 
Il Segretario  Il Presidente 

 
 

 

 
Massimiliano Santamaria  Marco Vichi 

 


