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VERBALE DELLA RIUNIONE  
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 29 MARZO 2021 
 

* * * * 
 
In data 29 marzo 2021 si è tenuto il Consiglio Direttivo dell’A.S.D. Vittoria Junior 2012 Polisportiva in via 
telematica tramite piattaforma zoom con inizio alle ore 21.00 per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1 – Comunicazioni del Presidente; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
2 – Revisione del documento programmatico 2021/23; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
3 – Possibile ripartenza attività sportive in oratorio e campionati CSI; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
4 – Preparazione stagione 2021/22: cambiamenti e obiettivi; deliberazioni inerenti e conseguenti 
5 – Corsi di formazione: aggiornamento, deliberazioni inerenti e conseguenti 
6 – Progetto Dote-VJ; deliberazioni inerenti e conseguenti 
7 – Quote associative 2021/22: deliberazioni inerenti e conseguenti 
8 – Situazioni iscrizione tesserati; deliberazioni inerenti e conseguenti 
9 – Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i Signori:  
- Marco Vichi; 
- Dario Biscàro 
- Pier Carlo Paganini; 
- Marco Campiglio; 
- Massimo Mussida; 
- Ivan Favaro; 
- Davide Catanzaro; 
- Massimiliano Santamaria; 
- Gianluca Raimondi.  
 
Invitato alla riunione in qualità di consulente ecclesiastico, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, don Massimiliano 
Terraneo risulta assente giustificato.  
 
E’ inoltre invitato a partecipare alla riunione il socio Franco Castiglioni, in qualità di persona a supporto delle 
attività dell’Associazione. 
 
Assume la Presidenza dell’odierna riunione, il Presidente Marco Vichi. 
Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario Massimiliano Santamaria, 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.  
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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” e prende la parola il 
Presidente Marco Vichi che relaziona I membri del Consiglio presenti in merito.  
Il periodo di criticità causato dalla situazione pandemica ci trova costretti a ragionare ancora una volta sulla 
gestione degli allenamenti e delle partite delle nostre squadre – dalle più piccole alle più grandi – cercando di 
mantenere alto l’attaccamento alla nostra associazione e la fiducia in una rapida ripartenza. 
Perdura – fa notare il Presidente Marco Vichi – il divieto assoluto di svolgere qualsiasi attività in oratorio e 
quindi per il Vittoria Junior in zona rossa, anche alla luce delle delibere emanate dal CSI che – in base a norme 
CONI – lascia la sola possibilità alle squadre regolarmente iscritte ai campionati CSI e partecipanti a eventi su 
base nazionale. 
Non avendo iscritto le nostre squadre ai campionati CSI per i pericoli possibili di contagi durante le attività tra 
oratori, il VITTORIA JUNIOR è impossibilitato quindi a svolgere queste attività. 
La comunicazione, già chiaramente esposta nelle settimane scorse ad allenatori e dirigenti delle squadre, verrà 
nuovamente ribadita nei prossimi giorni a mezzo email, newsletter, sito e whatsapp. 
Il Presidente – unitamente al consiglio direttivo – delibera che le attività potranno ripartire, con le dovute 
limitazioni per quel che riguarda allenamenti, ingressi, mascherine e altro ancora solo qualora Milano sarà 
contrassegnata come zona arancione e conseguenzialmente anche in zona bianca e gialla 
Rimane comunque la straordinarietà della situazione e la massima attenzione da parte di tutto il consiglio 
direttivo a quanto il CSI emanerà in merito. 
All’unanimità, su input del Presidente, si delibera inoltre che il Consiglio Direttivo del CSI non farà più alcuna 
comunicazione se non a seguito di quanto comunicato dal CSI e si atterrà alle sole direttive CSI. 
Tutte le altre “voci” ricevute da Soci, atleti o altro ancora, non saranno prese in considerazione. 
 
Si passa poi al Punto 2 all’ordine del Giorno; “2 – Revisione del documento programmatico 2021/23”. 
Il Presidente ripresenta a tutti i membri del Consiglio Direttivo il documento di oltre 50 pagine in cui ha 
riassunto le priorità del biennio 2021/23 da perseguire e che era stato condiviso a suo tempo. 
Come stabilito nel precedente Consiglio Direttivo,  il Presidente riprende il documento programmatico per 
condividere lo stato di avanzamento delle attività e programmare le priorità dei mesi successivi. 
Il Presidente si congratula con i membri del Consiglio Direttivo per il lavoro fatto e ricorda che si procederà 
con un’analisi dello stato di avanzamento delle attività prefissate 
Si stabilisce – a completamento della revisione del documento programmatico 2021/23 presentato – la 
pianificazione di un momento di lavoro sincrono sulle attività per una migliore e corretta redistribuzione dei 
compiti e dei punti da elaborare; 
 
Il punto 3 all’ordine del giorno: “Possibile ripartenza attività sportive in oratorio e campionati CSI” è trattato 
rapidamente dal Presidente e dal Consiglio direttivo essendo già stato oggetto di discussione precedente. 
Si ripete quanto approvato, ovvero: 

• Zona rossa: nessuna attività 

• Zona arancione scuro: nessuna attività 

• Zona arancione: attività limitata dalle regole e limitazioni CSI 

• Zona gialla: attività aperta con alcune limitazioni stabilite dal CSI 

• Zona bianca: nessuna limitazione. 
 
Il Vittoria Junior seguirà le direttive esclusivamente stabilite dal CSI.  
 
Si passa poi al punto 4 all’ordine del giorno “Preparazione stagione 2021/22: cambiamenti e obiettivi” e il 
consiglio direttivo stabilisce una linea guida da seguire  
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In tutte le squadre, almeno il 70% dei ragazzi/e ha partecipato al primo allenamento. 
Si definisce di rivedere e aggiornare il documento CSI e il nostro protocollo in modo da procedere in maniera 
più rapida. 
 
Chiuso il punto 4 all’ordine del giorno si apre il punto 5 “Preparazione stagione 2021/22: cambiamenti e 
obiettivi”. 
Sempre il Presidente Marco Vichi sottolinea che, anche alla luce di quanto sta accadendo negli ultimi mesi, si 
rende opportuna un’analisi attenta in previsione della stagione 2021/22 che deve assolutamente partite 
dall’aspetto organizzativo ed economico. 
Organizzativo, perché vista la situazione presente e futura (vaccini, restrizioni e limitazioni varie) sarà 
necessario strutturare le squadre in modo differente dall’attuale. 
Un esempio: 

• Almeno 1 Allenatore VJ certificato 

• Il supporto di 2 Allenatori VJ scelti tra altri allenatori certificati, o genitori volontari o ragazzi 
appartenenti alle nostre squadre giovanili (Under 16, Under 17 e Open Maschile/Femminile) 

• 3 dirigenti tesserati CSI che consentano lo svolgimento delle attività (registrazione, green pass, 
iscrizione, allenamenti, partite) 

Economico, perché alla luce di quanto sta accadendo in questi mesi e alla mancata partecipazione delle 
squadre ai campionati, alla sospensione degli allenamenti (e relativi costi minori per affitto campo di gioco) è 
da valutare la possibilità di rivedere le quote associative della stagione 2021/22 magari privilegiando atleti e 
atlete già tesserati e che – con probabilità – la prossima stagione non avranno bisogno di materiali nuovi 
visto il poco utilizzo. 
Il consiglio direttivo approva quanto sopra rimandando ai prossimi consigli direttivi ogni decisione in merito. 
 
Successivamente viene trattato il punto 5 all’ordine del giorno “ Corsi di formazione: aggiornamento”. 
Si rende nota la situazione ad oggi, anche alla luce di alcuni corsi che non sono stati organizzati dal CSI – e dal 
Vittoria Junior – in questi mesi. 
Tra questi il Corso BLSD che – vista la possibilità del CSI di mantenere valida la certificazione fino a tutto il 
2021 anche se scaduta – sarà possibile organizzare con calma a inizio stagione 2021/22 
Oppure i Clinic di aggiornamento che servono per mantenere valido il patentino acquisito dopo 2 anni 
dall’ottenimento. 
Sarà sempre possibile iscriversi ai clinic, saranno sempre comunicati al gruppo dirigenti e allenatori e 
saranno sempre invitati a partecipare, ma – nel periodo critico di questi mesi – senza la pressione di dover 
adempiere per iscriversi o tesserarsi. 
 
Si giunge al punto 6 “Progetto Dote-VJ” con la necessità di comprendere – sulla base della situazione 
economica dell’associazione – come procedere per la stagione 2021/22. 
Il consiglio direttivo – su invito del Presidente – definisce e approva la prosecuzione anche nella stagione 
2021/22 del progetto che verrà esteso ad un numero maggiore di 10 (come previsto il primo anno). Si 
definisce inoltre il percorso di comunicazione dell’opportunità e i parametri per l’ottenimento della dote VJ 
 
Il punto 7 all’ordine del giorno, ovvero: “Quote associative 2021/22” risulta già essere stato trattato sopra e 
il consiglio direttivo decide di passare direttamente al punto successivo. 
 
Il punto 8 all’ordine del giorno “Situazioni iscrizione tesserati” viene trattato, come consuetudine, con 
l’elenco dei nuovi tesserati verbalizzato – a voce – dal Presidente e con il rimando – per privacy – alla 
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compilazione del libro soci. 
 
Si giunge poi all’ultimo punto all’ordine del giorno, ovvero il punto 6 “Varie ed eventuali”.  
 
Vengono affrontati i seguenti argomenti: 

• Calendario delle prossime riunioni del Consiglio Direttivo. 
Si formalizza la richiesta di svolgere un nuovo consiglio direttivo prima della fine della stagione 
 

• Supporto a Don Arthur e progetto VJ – Zambia 
Si definisce la proposta di inviare a Don Arthur in Zambia un pacco contenente materiale VJ per supporto 
della Comunità da lui seguita e per mantenere “vivo” il rapporto con Don Arthur Ntembula. 
 

• Nuovo partner tecnico per la fornitura di materiale sportivo 
Viene stabilito di procedere con la ricerca di un nuovo fornitore di materiale tecnico-sportivo che 
permetta in un’ottica di economia di scala di migliorare la fornitura per la stagione 2021/22 

 

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

riunione alle ore 23.30 

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

 

Milano, 29 Marzo 2021 

 

Il Segretario  Il Presidente 

 
 

 

 

Massimiliano Santamaria  Marco Vichi 
 
 


