VERBALE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
O.S.G.B. CARONNO

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
06 LUGLIO 2015

Il giorno 06 luglio 2015 si è tenuta a Caronno Pertusella c/o i locali della sede dell’Associazione O.S.G.B. Caronno (via
Borroni), la riunione del Consiglio Direttivo.
Si sono riuniti in Assemblea le seguenti persone:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sig. Diego Peri
Sig. Mauro Colombo
Sig. Daniele D’Alessandro
Sig. Gianluigi Dones
Sig. Stefano Luinetti
Sig. Francesco Mariani
Sig. Christian Onorato
Sig. Roberto Romanò
Sig. Matteo Roncoroni
Sig. Luigi Zaffaroni

Per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
- 1
Resoconto incontri con le squadre per la stagione sportiva 2015/16
- 2
Defibrillatori
- 3
Prossimi eventi e comunicazione
- 4
Varie ed eventuali
Alle ore 21:10 si aprono i lavori assembleari.
1

Resoconto incontri con le squadre per la stagione sportiva 2015/16:
Il Sig. Romanò, Responsabile degli sport indoor, illustra la situazione:
Pallavolo femminile categoria Open: si conferma l’iscrizione della squadra anche per la stagione 2015/2016 al
campionato del Comitato di Milano (Varese ha già accordato il nulla osta).
Pallavolo femminile categoria juniores: si conferma l’iscrizione della squadra anche per la stagione
2015/2016, con la possibilità di scegliere tra il Comitato di Milano o di Varese.
Si decide di attendere la fine di luglio e di iscriversi al campionato juniores di Varese, nel caso in cui si
raggiunga un numero congruo di iscrizioni per questa categoria; diversamente, la squadra verrà iscritta a
Milano (Varese ha già promesso di concedere il nulla osta).
Pallavolo femminile categoria Under 14: al momento si registra una sola preiscrizione. Si stabilisce di
attendere ancora una settimana e prendere successivamente una decisione, sulla base del numero di atlete
iscritte.
Pallacanestro maschile categoria open: si conferma l’iscrizione della squadra anche per la stagione
2015/2016.

Il Sig. Roncoroni, Responsabile del calcio under 14, illustra la situazione:
Scuola calcio: sono pervenute un alto numero di preiscrizioni che consentono di iniziare fin da settembre gli
allenamenti dei bambini nati negli anni 2009 e 2010 anche grazie all’iniziativa di promozione fatta nello
scorso mese di maggio. Dato il discreto successo della precedente edizione, si propone di ripetere l’iniziativa
a maggio 2016. Una decisione definitiva verrà presa prossimamente.
Dato il numero di iscritti e le categorie disponibili (nel Comitato di Milano) si decide di formare una squadra
(categoria Under 12) per gli anni 2004 e 2005 ed una (categoria Allievi, questa nel Comitato di Varese) per gli
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anni 2001, 2002 e 2003 con eventuale innesto degli atleti del 2000 che nella passata stagione hanno giocato
con gli allievi 1998 e 1999.
Per gli anni 2004 e 2005, si decide di attendere eventuali nuove preiscrizioni di lunedì 13 luglio e di tenere
successivamente una riunione con i genitori (probabilmente nella settimana dal 13 al 17 luglio) per proporre
la formazione di un’unica squadra con l’unione delle due annate. L’allenatore è già stato identificato nel Sig.
Fabio Ruspi, che ha dato la sua disponibilità; rimane ancora scoperta la posizione del dirigente.
È confermata la presenza di una squadra di bambini nati nel 2006 che si iscriveranno nella categoria Under
10, viene confermato lo staff di mister e dirigente.
È confermata la presenza di una squadra di bambini nati nel 2007 e 2008 che si iscriveranno nella categoria
Under 9, viene confermato lo staff di mister e dirigente.

Il Sig. Onorato, Responsabile del calcio over 14, illustra la situazione:
Per la categoria juniores è confermata l’iscrizione della squadra che nella passata stagione ha gareggiato negli
allievi.
Per la categoria top junior c’è la possibilità di unire le due squadre iscritte nella passata stagione in modo da
formarne una sola, di circa 15 elementi. Il giorno 09 luglio si terrà una riunione con gli atleti per confermare la
presenza per la prossima stagione
Per la categoria open, al momento è confermata l’iscrizione di tutte quelle che hanno gareggiato nella
passata stagione. Il Responsabile del calcio over 14 presenzierà a tutte le riunioni per accertarsi che non
sorgano problemi e che ogni squadra abbia tutto in regola per l’iscrizione.
Viene discussa e valutata la richiesta di iscrivere una nuova squadra open D: si decide di organizzare un
incontro con gli atleti per valutare il da farsi e per chiarire da subito i principi fondamentali. Ad es. il campo
sarà disponibile per la partita solo a Pertusella, di domenica, alle 18:00, perché la priorità nell’assegnazione
dei campi per allenamento e partita viene data alle squadre di categoria inferiore e già presenti l’anno scorso.
2 Defibrillatori
L’acquisto verrà fatto attraverso il CSI di Milano; un privato cittadino si è offerto per il pagamento dei due defibrillatori
(circa 2.500 euro) che dovranno essere posizionati sui campi da calcio di Caronno e di Pertusella.
Rimane a carico dell’OSGB il pagamento dei corsi di formazione obbligatori (circa 1.500 euro).
Ad ogni allenamento o evento sportivo dovrà essere presente almeno una persona formata sull’uso del defibrillatore
Vengono discusse due opzioni:
1) Incaricare 5 o 6 persone per impianto sportivo e di pianificare la loro presenza quando richiesta
2) Incaricare due persone per ogni squadra in modo che la presenza sia sempre garantita.
Viene votata l’opzione 2. Per le squadre di minorenni la scelta dovrebbe ricadere sull’allenatore e su un dirigente
oppure un genitore, per i maggiorenni si ammettono anche gli atleti stessi.
Questa opzione comporta un maggior esborso per i corsi ma dà maggiori garanzie rispetto alla presenza degli
incaricati sul campo.
Rimane da definire l’esborso economico a compartecipazione delle spese per l’acquisto dei defibrillatori che dovranno
esser posizionati nella palestre comunali.
3 Prossimi eventi e comunicazione
Viene deciso di organizzare per domenica 27 settembre 2015 una serata di inaugurazione del campo di Caronno, il cui
rifacimento in erba sintetica dovrebbe concludersi entro la metà di settembre.
Il programma prevede una fiaccolata (partenza da Laveno -santuario del calciatore- ed arrivo a Caronno) ed il torneo
intitolato a Re Dionigi (triangolare categoria juniores tra le squadre degli oratori di Caronno, Cesate e Solaro).
L’organizzazione della fiaccolata sarà a cura dei Sigg. Peri e D’Alessandro.
4

Varie ed eventuali:
-

Deleghe: si stabilisce di assegnare al Sig. Lorenzo Pezzuto la delega alle relazioni esterne; verrà affiancato dal
Sig. Romanò. Il consiglio approva all’unanimità entrambe le decisioni.
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Doppio tesseramento: non verrà accettato il doppio tesseramento CSI-FIGC, a meno di situazioni nelle quali
l’atleta è tesserato FIGC perché la vecchia società non vuole rilasciare il cartellino; in questo caso l’atleta deve
garantire di giocare esclusivamente con l’OSGB.
Certificato medico: non sarà possibile giocare la partita ed effettuare gli allenamenti senza certificato medico
valido. Ne verrà data comunicazione a tutti gli atleti ed anche ad allenatori e dirigenti, ritenuti responsabili di
eventuali violazioni della regola.
Quota di iscrizione: per effetto dell’aumento delle spese previste per la prossima stagione a causa dei corsi di
formazione sull’uso del defibrillatore, la quota di iscrizione aumenterà per tutte le categorie. L’aumento sarà
solo per gli atleti e non per allenatori e dirigenti, si fanno due ipotesi: 10 euro per tutti o 10 euro per gli over
14 e 5 per gli under 14. La decisione definitiva verrà presa prossimamente, in fase di stesura del bilancio
preventivo 2015/2016.
Email specifiche per ogni incarico del direttivo: si decide di non creare un indirizzo email per ogni incarico e di
mantenere l’indirizzo istituzionale già esistente, la cui gestione è affidata al Sig. D’Alessandro. Verrà utilizzato
per spedire comunicazioni, news ecc (mailing list) e per ricevere aggiornamenti e documenti da parte dei
dirigenti delle squadre (ad es. il risultato della partita ogni domenica).
Materiali: bisognerà acquistare una nuova maglia per la squadra di pallacanestro, una per la squadra di calcio
femminile, una per la squadra under 10 in cui può esserci la possibilità che venga pagata da uno sponsor ed
una nuova rete con doppio nastro per la pallavolo.
Al momento non si prevede la necessità di acquistare nuove maglie per le altre squadre.
Si decide di procedere con l’acquisto di nuovi palloni da calcio; ancora da decidere come gestirne l’utilizzo
(tutti i palloni condivisi fra tutte le squadre o assegnati in quantità da definire ad ogni singola squadra).
Inoltre occorrerà acquistare qualche pallone da basket.
Manutenzione: ancora da chiarire tutte le attività di manutenzione dei campi in erba sintetica, sicuramente
bisogna prevedere ogni 15 giorni il passaggio del tappeto utilizzando i trattorini. La parrocchia, tramite don
Matteo al responsabile materiali, ha chiesto all‘OSGB di farsi carico della messa in funzione.
Si propone di creare due squadre di 5/6 persone composte da allenatori, dirigenti, giocatori e genitori, per le
attività di manutenzione che verranno definite prossimamente. Poiché i campi verranno anche affittati a
privati (la Parrocchia ha richiesto il calendario di utilizzo per sapere quando poterlo fare), si richiede che
anche la Parrocchia collabori alle attività di pulizia alla fine degli orari in cui il campo è stato da essa affittato.
A settembre occorrerà sollecitare le Parrocchie per la stesura del comodato d’uso dei campi che dovrà essere
discusso dalle parti.

Alle ore 23.50 esauriti i punti all’ordine del giorno, l’Assemblea si chiude.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Caronno Pertusella, 06 luglio 2015

Il Segretario dell’Assemblea

Il Presidente dell’Assemblea
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