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VERBALE DELLA RIUNIONE  
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 2 SETTEMBRE 2021 
 

* * * * 
 
In data 2 settembre 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 21.15 per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1 – Comunicazioni del Presidente; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
2 – Programmazione stagione 2021/22: deliberazioni inerenti e conseguenti 
3 – Gestione emergenza Covid-19 stagione 2021/22: deliberazioni inerenti e conseguenti 
4 – Ripartenza attività sportive in oratorio e campionati CSI: deliberazioni inerenti e conseguenti 
5 – Approvazione bilancio 2020-21 e convocazione assemblea dei soci: deliberazioni inerenti e 
conseguenti 
6 – Corsi di formazione: aggiornamento, deliberazioni inerenti e conseguenti 
7 – Situazioni iscrizione tesserati; deliberazioni inerenti e conseguenti 
8 – Progetto CSI per il mondo e prossimi passi 
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.  
 
Viene 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 21.15 a mezzo messaggio di posta elettronica, inviato ai sensi dello  
Statuto; è inoltre presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.  
 
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.  
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Il Presidente Marco Vichi condivide con i consiglieri la situazione dell’associazione pronta a ripartire con entusiasmo e 
con la massima attenzione per la stagione 2021/22 dalla metà di settembre. 
Viene evidenziato il grande risultato legato alle iscrizioni di ragazzi e ragazze per la stagione 2021/22 e la situazione 
estremamente positiva per quel che riguarda allenatori e staff. 
Nonostante la preoccupazione dei mesi estivi in particolare delle squadre Under 10 (2012), Under 16 (2006) e Under 18 
(2004) anche questa volta il VJ ha dimostrato una grande attenzione alla creazione delle squadre, incorporando nella 
squadra JUNIORES le annate 2004 e 2006 e fornendo alla squadre 2012 uno staff completamente (o quasi) nuovo per la 
ripartenza della squadra. 
Inoltre, il Presidente evidenzia come l’anno che sta per ripartire sarà un anno che vedrà la gestione degli accessi al campo 
di allenamento (Oratorio S.S. Silvestro e Martino e Oratorio di via del Turchino) sempre con Green Pass per pubblico, la 
ripartenza di campionati e quindi di ospiti esterni, la gestione di tutto il triage. 
Sarà quindi un anno in cui occorrerà gestire il tutto al massimo impegno da parte di tutti affinché l’anno possa andare 
per il meglio. 
Il Presidente conclude il suo punto 1 con 2 ultime annotazioni. 
1 – La programmazione di un incontro “online” con tutti i dirigenti e allenatori prima dello svolgimento del primo 
allenamento di metà settembre con lo scopo di condividere i punti importanti da seguire nella stagione 
2 – La condivisione dei passi avanti fatti nel progetto CSI per IL MONDO e i prossimi passi: 

• Raccolta materiali 

• Condivisione progetti con tutti i Soci 

• Progetto solidale natalizio 
Infine, un plauso a tutti, per la partenza “ufficiale” della squadra ragazze  che da settembre 2021 vedrà il suo inizio 
percorso con 20 ragazze tesserate nate tra il 2009/2011.  
Segno evidente che questo è un percorso da portare avanti con la massima dedizione e attenzione. 
 
Si passa poi al Punto 2 all’ordine del Giorno; “Programmazione stagione 2021/22”  
A tal proposito, il Presidente Marco Vichi condivide la documentazione qui allegata  
 
ORAIO ALLENAMENTO: 

Under 7 (2015) Sab. 14.30 – 16.00 S.S. Silvestro e Martino 

Under 8 (2014) Sab. 11.00 – 12.30 S.S. Silvestro e Martino 

Under 9 (2013) Sab. 09.30 – 11.00 S.S. Silvestro e Martino 

Under 10 (2012) Mer. 18.00 – 19.30 S.S. Silvestro e Martino 

Under 11 (2011) Ven. 18.00 – 19.30 S.S. Silvestro e Martino 

Under 12 (2010) Gio. 18.00 – 19.30 S.S. Silvestro e Martino 

Under 13 (2009) Mar. 18.00 – 19.30 S.S. Silvestro e Martino 

Under 14 (2008) Lun. 18.00 – 19.30 S.S. Silvestro e Martino 

Under 15 (2007) Mer. 20.30 – 22.00 S. Eugenio (Via del Turchino) 

Under 17 (2005) Gio. 20.00 – 21.30 S. Eugenio (Via del Turchino) 
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Juniores (2004-2006) Mar. 19.00 – 20.30 S. Eugenio (Via del Turchino) 

Open M. Mar. 20.30 – 22.00 S. Eugenio (Via del Turchino) 

Over 40 Ven. 21.00 – 22.30 S. Eugenio (Via del Turchino) 

Ragazze Ven. 16.30 – 18.00 S.S. Silvestro e Martino 

Open F. Ven. 19.30 – 21.00 S. Eugenio (Via del Turchino) 

 
ORARIO PARTITE DI CAMPIONATO 

Under 7 (2015) - S.S. Silvestro e Martino 

Under 8 (2014) Domenica ore 14.45 (Prim.) S.S. Silvestro e Martino 

Under 9 (2013) Domenica ore 14.45 (P. Picc.) S.S. Silvestro e Martino 

Under 10 (2012) Sabato ore 16.15 (P. Picc.) S.S. Silvestro e Martino 

Under 11 (2011) Domenica ore 16.00 S.S. Silvestro e Martino 

Under 12 (2010) Domenica ore 16.00 S.S. Silvestro e Martino 

Under 13 (2009) Sabato ore 17.30 S.S. Silvestro e Martino 

Under 14 (2008) Sabato ore 16.15 S.S. Silvestro e Martino 

Under 15 (2007) Sabato ore 17.30 S.S. Silvestro e Martino 

Under 17 (2005) Sabato ore 18.45 S.S. Silvestro e Martino 

Juniores (2004-2006) Sabato ore 18.45 S.S. Silvestro e Martino 

Open M. Domenica ore 18.30 S.S. Silvestro e Martino 

Over 40 Venerdì ore 21.15 S. Eugenio (Via del Turchino) 

Ragazze Domenica ore 17.15 S.S. Silvestro e Martino 
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Open F. Domenica ore 18.30 S.S. Silvestro e Martino 

 
ORARIO E ALTERNANZE PARTITE 

Venerdì ore 21.15 Over40  

Sabato ore 16.15 Under 10 (2012) * Under 14 (2008) 

Sabato ore 17.30 Under 13 (2009) Under 15 (2007) 

Sabato ore 18.45 Under 17 (2005) Juniores (2004-2006) 

Domenica ore 14.45 Under 9 (2013) * Under 8 (2014) Prim. 

Domenica ore 16.00 Under 11 (2011) Under 12 (2010) 

Domenica ore 17.15 Ragazze  

Domenica ore 18.30 Open Femminile Open Maschile 

 
Dopo discussione e analisi squadra per squadra il consiglio direttivo approva orari, allenamenti, partite e alternanza 
ringraziando il Presidente per la condivisione del documento. 
 
Nell’argomentazione del punto 3 dell’ordine del giorno: “Gestione emergenza Covid-19 stagione 2021/22”, il consiglio 
direttivo prende atto di quanto condiviso dal CSI MILANO in queste settimane e delle regole da seguire affinché tutto 
possa procedere al meglio. 
Si ricordano le operazioni di TRIAGE da fare, il Report da compilare e la condivisione di problematiche tra le squadre. 
Il Presidente, in previsione dell’incontro della settimana successiva con i Dirigenti, gli allenatori e lo staff delle squadre 
Vittoria Junior condivide le slides che verranno presentate e che si allegano a questo verbale. 
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Tutto questo verrà approfondito in sede di riunione, e successivamente pubblicato – come già accaduto lo scorso anno 
– sul sito ufficiale del Vittoria Junior: www.vittoriajunior.it  
 
Si decide di passare al punto 4 dell’ordine del giorno “Ripartenza attività sportive in oratorio e campionati CSI”.  
Prende la parola il Presidente Marco Vichi unitamente al direttore sportivo Pier Paganini. 
Non si evidenziano finora particolari problematiche, se non il desiderio di riprendere 
Tutte le squadre sono complete, pronte e con numeri sufficienti per poter ripartire alla grande. 
 
Con grande ottimismo e felicità il Consiglio Direttivo approva il punto 4 e passa al punto 5 dell’ordine del giorno: 
“Approvazione bilancio 2020-21 e convocazione assemblea dei soci”.  
Prende la parola il Tesoriere Dario Biscàro che espone la situazione ad oggi e la chiusura del bilancio 2020/21 in vista 
della programmazione della riunione prevista per novembre/dicembre dell’assemblea dei soci ordinaria e – con 
probabilità – straordinaria. 
La situazione – come spiegato da Dario Biscàro – è molto positiva, entrate e uscite dell’ultimo anno hanno consentito al 
Vittoria Junior un saving altissimo e una struttura solida del bilancio che non è stata assolutamente inficiata 
dall’abbassamento delle quote a € 100.00 per la stagione 2021/22 
La gestione materiali sembra essere adesso allineata a quanto preventivato e i meriti vanno a Pier Paganini e Franco 
Castiglioni per l’oculatezza nella gestione. 
A questo si deve aggiungere il rimborso di quote da parte del CSI, l’ottenimento di rimborsi straordinari da parte del 
CSI, del CONI e del Ministero della salute che ha permesso al Vittoria Junior di avere un bilancio fortemente positivo 
che verrà presentato a tutti i Soci. 
 
Il Consiglio Direttivo ringrazia Dario Biscàro e approva quanto condiviso con enorme soddisfazione e passa al punto 
successivo all’ordine del giorno, il punto 6 “Corsi di formazione” e passa la parola a Marco Campiglio che aggiorna i 
membri del Consiglio Direttivo sui prossimi passi. 
Tra questi i principali sono: 
- Corso BLSD che si svolgerà in 2 momenti differenti nel mese di ottobre’21 come segue: 

• Sabato 16 ottobre (dalle 8.00 alle 13.00): 
Corso completo per l’ottenimento dell’abilitazione all’uso del defibrillatore. 

• Sabato 23 ottobre (dalle 8.30 alle 11.30) 
Corso di aggiornamento per Soci “già certificati” della durata di 3 ore 

Ad oggi risultano iscritti quasi 50 Soci, segno del successo di questo progetto iniziato alcuni anni fa. 
- Corso nuovi dirigenti CSI 
Aperto a tutti i genitori interessati a diventare Soci a supporto dell’associazione e che si svolgeranno nel mese di 

ottobre’21e dicembre’21  
Seguiranno comunicazioni e inviti a iscriversi nei prossimi mesi. 
- Clinic di aggiornamento CSI 
Seguiranno comunicazioni e inviti a iscriversi nei prossimi mesi. 
Il Consiglio direttivo approva i costi presentati per i Corsi, ringrazia Marco Campiglio per il grande lavoro svolto in 
questo periodo e passa al punto successivo, il punto 7 “Situazioni iscrizione tesserati”. 

http://www.vittoriajunior.it/
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Il Direttivo si sofferma sui nuovi tesserati che vengono approvati dal Consiglio Direttivo con attenzione particolare alle 
squadre in età più critica. 
Come sempre,  l’elenco dei nuovi tesserati verbalizzato – a voce – dal Presidente e con il rimando – per privacy – alla 
compilazione del libro soci. 
 
Al punto 8 dell’ordine del giorno, ovvero: “Progetto CSI per il mondo e prossimi passi” prende la parola il Presidente 
che ribadisce quanto detto a inizio riunione, spiega e aggiorna i Consiglieri della situazione ad oggi del progetto. 
Le attività portate avanti in questi mesi sono state tantissime e tante altre ne saranno portate all’attenzione del Vittoria 
Junior nelle prossime settimane. 
Il Presidente chiede ai consiglieri sostegno continuo per il progetto, sostegno che deve essere anche quello di 
trasmetterne i valori a tutti gli atleti. 
  
Si giunge poi all’ultimo punto all’ordine del giorno, ovvero il punto 9 “Varie ed eventuali”.  
Viene affrontato il progetto Dote VJ 2021/22. Al termine del periodo di “candidatura” il Consiglio Direttivo ha ricevuto 
correttamente le seguenti candidature all’ottenimento della DOTE approva le seguenti assegnazioni: 

- Staderoli Samuele 
- Ravasi Elena 
- Bosatra Beatrice 
- Castiglioni Giulia Maria 
- Loiacono De Carlo Alessandro 
- Fulgoni Alessandro 
- Rancilio Matteo 
- Rancilio Luca 
- Marangi Cesare 
- Fantino Cesare. 

La comunicazione dell’ottenimento della DOTE VJ sarà formalizzata via email ai Soci e formalizzata sul sito ufficiale del 
VJ www.vittoriajunior.it nei giorni successivi. 
 
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, 02 Settembre 2021 

 

Il Segretario  Il Presidente 

 
 

 

 

Massimiliano Santamaria  Marco Vichi 
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