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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 DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

DEL 19 DICEMBRE 2017 

 

* 

 

Il giorno 19 dicembre 2017, alle ore 21.00, in Milano – via A. Maffei n. 29, si è riunita l'Assemblea 

dei Soci dell’Associazione in sede ordinaria, in seconda convocazione dopo che la prima 

convocazione nella giornata del 19 dicembre 2017 alle ore 6.00 in Milano, via A. Maffei n. 29 è 

andata deserta. 

 

L'Assemblea dei Soci si è riunita in sede ordinaria per discutere e deliberare sul seguente  

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

1) Proposta di Rendiconto dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2017; Relazione di Missione; 

deliberazioni inerenti e conseguenti;  

2) Proposta di determinazione delle quote sociali annuali; deliberazioni inerenti e conseguenti;  

3) Proposta di bilancio preventivo per l’esercizio associativo 2017/2018; deliberazioni inerenti e 

conseguenti;  

4) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:  

- Dario Biscaro – Presidente dell’ASD Vittoria Junior  

E i consiglieri: 

- Marco Vichi 

- Gianluca Raimondi 

- Andrea Piazza Ballarino 

- Pier Carlo Paganini 

 

Risultano assenti i Consiglieri Stefano Fontana e Micol Ivancic Canetta 

 

Invitato a partecipare all’assemblea anche il Parroco, Don Massimiliano Terraneo, risulta assente 

giustificato. L’assemblea ne prende atto. 

 

Partecipano in proprio o per delega, come nel seguito meglio specificato, i Soci maggiorenni 

dell'Associazione, Signori: 

 

Ballarino Piazza Andrea 

Bellinzona Marco 

Biscàro Dario 
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Campiglio Marco 

Lama Marco 

Fulgoni Alessandro 

Maestri Paolo 

Paganini Piercarlo 

Mussida Massimo 

Vichi Marco 

Raimondi Gianluca 

 

Partecipano altresì, per delega (come oltre meglio specificato) i seguenti genitori esercenti potestà 

genitoriale per i Soci dell'Associazione minorenni: 

 

Dario Biscàro, genitore esercente delega di Pietro Biscàro; 

Campiglio Marco, genitore esercente delega di Fedro Campiglio 

Maestri Paolo, genitore esercente delega di Maestri Pietro 

Paganini Piercarlo, genitore esercente delega di Leonardo Paganini 

Vichi Marco, genitore esercente delega di Giulia Vichi 

Tanzi Balconi Stefano, genitore di Sofia Tanzi Balconi 

 

A cui si aggiungono le deleghe di: 

Ivan Favaro, genitore di Edoardo Favaro e Federico Favaro delegante verso Piercarlo Paganini 

Vittorio Scala, genitore di Guglielmo Scala delegante verso Mussida Massimo 

 

Assume la Presidenza dell’odierna riunione, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, il Presidente del 

Consiglio Direttivo, Dario Biscaro; viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario Marco Vichi, 

che accetta.  

Il Presidente della riunione constata e fa constatare la validità della stessa.  

 

La medesima è stata convocata a mezzo messaggio di posta elettronica, inviato ai sensi dello Statuto.  

 

L’avviso di convocazione è stato, inoltre, affisso nella bacheca presso la sede dell’Associazione. 

 

Il Presidente della riunione dichiara aperta la seduta. 

 

Il Presidente Dario Biscaro introduce la trattazione del primo punto all’ordine del giorno “Proposta 

di Rendiconto dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2017; Relazione di Missione” riassumendo ai 

presenti i contenuti che sono stati condivisi in sede di convocazione dell’assemblea dei soci, ovvero: 

- la Proposta di Rendiconto dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2017; 

- la Relazione di Missione dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2017;  
 

Il Presidente si sofferma sui principali punti, evidenziando come l’Associazione continui, anno dopo 

anno, ad avere: 

- crescita del numero di squadre e soci tesserati,  

- aumento dei costi di iscrizione ai campionati CSI, OPES e Tornei vari 

- incremento spese sostenute per affitti del campo di gioco esterno,  

. aumento delle spese per l’acquisto di materiali per allenamenti e partite. 
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Ciononostante, grazie ad una gestione oculata da parte di tutto il Consiglio Direttivo, non si 

ravvedono difficoltà gestionali e, si può quindi affermare che l’ASD VITTORIA JUNIOR 2012 

Polisportiva nutra di buona salute sia nell’immediato che nel medio-lungo termine. 

Come emerso nella Relazione di missione, sempre più il Vittoria Junior si sta affermando come una 

realtà consolidata sul territorio sociale del quartiere ed i suoi risultati sono riconosciuti da tutti. 

In particolare, viene posto risalto anche alla nascita della squadra di calcio femminile, che allarga 

ancora di più il mondo sportivo coperto dalla nostra Associazione. 

 

Non essendoci altre richieste di intervento il Presidente invita a votare per l’approvazione Rendiconto 

dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2017. 

 

L’Assemblea dei Soci approva all’unanimità  il Rendiconto dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2017, 

così come proposto e l’accompagnatoria Relazione di Missione. 

 

Si passa poi al punto 2 all’ordine del giorno, ovvero; “Proposta di determinazione delle quote 

sociali annuali” e proseguono l’intervento il Presidente Dario Biscàro e il Direttore Sportivo Marco 

Vichi. 

 

Il Consiglio Direttivo propone per l’anno 2017/2018, le seguenti quote sociali: 

- Soci atleti anno di nascita 2011:   100,00 € 

- Soci atleti squadra Open femminile: 100,00 € 

- Soci atleti di tutte le altre squadre:   150,00 € 

- Soci sostenitori operatori:   15,00 € (su base volontaria); 

- Soci sostenitori:    15,00 €.  

 

Il Presidente, non essendoci richieste di intervento da parte dei presenti, invita l’Assemblea a votare 

per l’approvazione delle quote sociali. 

 

L’Assemblea dei Soci all’unanimità approva le suddette quote sociali per l’anno 2017-18: 

 

Il Presidente della riunione introduce il terzo punto all’ordine del giorno; “Proposta di bilancio 

preventivo per l’esercizio associativo 2017/2018”, prendendo comunque parola vista l’assenza alla 

riunione del Tesoriere Stefano Fontana per illustrare brevemente il progetto di Bilancio Preventivo 

per l’esercizio associativo 2017/18, anch’esse pubblicato integralmente sul sito ufficiale dell’ASD 

Vittoria Junior www.vittoriajunior.com e disponibile per tutti i soci. 

 

Dario Biscàro presenta le principali voci di preventivo ed evidenzia che come in passato nel Bilancio 

Preventivo non figurano entrate c.d. “eccezionali” quali i possibili introiti provenienti dal c.d. “5 per 

mille”, in quanto non meglio definibili. 

Entrate e Uscite previste sono sempre imputabili ad attività di gestione dell’Associazione, quali: 

- Iscrizione e tesseramento atleti e squadre ai campionati CSI 

- spese di gestione ordinaria (affitto campo di gioco e sostenimento spese per campo interno) 

- acquisto materiale per allenamenti, partite e campionati vari 

 

Non emergono quindi sostanziali cambiamenti rispetto agli anni scorsi e non essendoci altre richieste 

di intervento, il Presidente invita a votare per l’approvazione del Bilancio Preventivo 2017/18 

 

L’Assemblea dei Soci all’unanimità approva il Bilancio Preventivo per l’esercizio associativo 

2017/2018, così come presentato dal Consiglio Direttivo. 

http://www.vittoriajunior.com/
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Infine, viene aperto il punto 4 all’ordine del giorno, ovvero “Varie ed eventuali” con l’obiettivo di 

rispondere alle domande dei presenti in merito alla gestione dell’Associazione. 

 

Non essendoci domande specifiche da parte dei presenti, e nessuno avendo chiesto la parola e 

null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 23.00.  

 

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

 

 

Il Presidente         Il Segretario  

 

                    
 

                    (Dario Biscàro)                                                      (Marco Vichi) 
 


