VERBALE

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

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
14 LUGLIO 2016
Il giorno 14 luglio 2016 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. sig. Stefano Luinetti
2. sig. Mauro Colombo
3. sig. Gianluigi Dones
4. sig. Francesco Mariani
5. sig. Matteo Roncoroni
6. sig. Luigi Zaffaroni
Assenti:
1. Rev. Don Franco Santambrogio
2. sig. Christian Onorato
3. sig. Roberto Romanò

Per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Approvazione candidatura del socio Fabio Ruspi in sostituzione del consigliere dimissionario
Diego Peri.
2. Approvazione sanzioni accessorie per condotte violente atleti, comportamenti inadeguati dei
dirigenti o del pubblico.
3. Resoconto dell'incontro avuto con i dirigenti e allenatori delle squadre over 14.
4. Resoconto dell'incontro avuto con i dirigenti e allenatori delle squadre sport indoor.
5. Presentazione bilancio consuntivo stagione 2015/2016 e bilancio preventivo stagione
2016/2017.
6. Resoconto dell'incontro avuto con il Centro di medicina sportiva.
7. Aggiornamento posizionamento defibrillatori e manutenzione spogliatoi e campi di gioco.
8. Aggiornamento situazione materiali e approvazione sanzioni accessorie a squadre.
9. Definizione richieste da sottoporre alla parrocchia per il comodato d'uso.
10. Varie ed eventuali.
Alle ore 21:00 si aprono i lavori assembleari.
1

Approvazione candidatura del socio Fabio Ruspi
In seguito alle dimissioni del sig. Diego Peri dall’incarico di consigliere, si rende necessaria l’elezione di uno nuovo.
Come previsto dallo Statuto societario, è stato contattato il sig. Fabio Ruspi in qualità di primo classificato tra i
soci non eletti nell’ultima votazione. Il sig. Fabio Ruspi comunica la sua disponibilità ad entrare a far parte del
Consiglio Direttivo, condizione necessaria per l’elezione. Il Consiglio approva l’elezione con 0 (zero) voti contrari, 1
(uno) astenuto e 5 (cinque) favorevoli. Per il momento non vengono assegnati incarichi specifici.

2

Approvazione sanzioni accessorie per condotte violente atleti, comportamenti inadeguati dei dirigenti o del
pubblico
Viene proposto di richiedere direttamente ad atleti e dirigenti il pagamento delle sanzioni a loro comminate a
causa di comportamenti violenti o non adeguati. La sanzione verrà presa in esame di volta in volta da parte del
Consiglio Direttivo.
La proposta viene approvata all’unanimità.
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3

Resoconto dell'incontro avuto con i dirigenti e allenatori delle squadre over 14
Allievi: il bilancio della stagione conclusa non è molto buono, il numero dei giocatori a disposizione è stato appena
sufficiente. Per la prossima stagione, al momento si è a conoscenza della disponibilità di 8 giocatori, numero non
adeguato per formare la squadra. Si segnala anche l’assenza di un dirigente.
Juniores: il bilancio della stagione conclusa è complessivamente buono, fatta eccezione per un grave episodio di
comportamento violento nei confronti dell’arbitro. Squadra e dirigenti sono confermati anche per la prossima
stagione, è necessario sostituire l’allenatore poiché il sig. Marco Robbiati ha comunicato l’intenzione di lasciare
l’incarico. Viene proposto di assegnare l’incarico al sig. Fabio Ruspi, che si dichiara disponibile a ricoprire
l’incarico. Il consiglio approva all’unanimità.
Top junior: bilancio della stagione più che positivo. Per la prossima stagione non si procederà all’iscrizione della
squadra, poiché alcuni giocatori non potrebbero farne parte per superati limiti di età. Si comunica la volontà di
iscrivere la squadra nella categoria Open. Data la disponibilità di una iscrizione in categoria OPEN C, si chiede a
giocatori ed allenatore di valutare la possibilità di disputare il campionato in quella categoria. La squadra prenderà
il nome OSGB/D.
Open OSGB/A: diversi giocatori andranno a giocare in altre squadre, a quelli rimasti si uniranno i giocatori della
OSGB/B per formare un’unica squadra..
Open OSGB/B: passeranno nella OSGB/A, nella categoria OPEN C.
Open OSGB/C: confermati squadra, dirigenti ed allenatore, in categoria OPEN D. La squadra prenderà il nome
OSGB/B.
Open OSGB/D: confermati squadra, dirigenti ed allenatore, si sta valutando la possibilità di passare in categoria
OPEN C occupando il posto lasciato libero. La squadra prenderà il nome OSGB/C.
Open Eccellenza femminile: confermati squadra, dirigenti ed allenatore, in categoria OPEN ECCELLENZXA

4

Resoconto dell'incontro avuto con i dirigenti e allenatori delle squadre sport indoor:
Volley under 12: confermati squadra, dirigenti ed allenatore. Ancora da decidere se disputare il campionato con il
comitato di Varese nella categoria under 14 o in quello di Milano nella categoria under 13.
Allieve: la squadra non verrà iscritta per la prossima stagione a causa della mancanza del numero minimo di
atlete.
Open: lunedì 18/07 si terrà un incontro tra atleti ed allenatore per verificare la presenza del numero minimo di
atlete e la volontà di proseguire. In caso positivo, alcune atlete richiedono di fare due allenamenti alla settimana,
bisogna valutare la disponibilità da parte del resto della squadra ed anche della struttura in cui fare gli
allenamenti.
Pallacanestro: confermati squadra, dirigenti ed allenatore. La squadra è stata ripescata nella categoria OPEN A.
Bigliardino: la squadra è confermata anche per la prossima stagione, è prevista una riunione il giorno 29/07.

5

Presentazione bilancio consuntivo stagione 2015/2016 e bilancio preventivo stagione 2016/2017:
Consuntivo 2015/2016: la chiusura del bilancio al 30/06/2016 vede un saldo positivo intorno ai 5.600 euro, con un
risultato netto di esercizio di circa 2,500 euro. Le entrate totali sono state di 31.000 euro, di cui 26.000 per le
quote di iscrizione.
Preventivo 2016/2017: si prevedono entrate per 28.000 euro ed uscite per 25.000, con un netto di esercizio di
circa 3.000, da reinvestire nell’Associazione.
Si propone di chiedere alla banca una carta prepagata, la cui ricarica sarebbe effettuata esclusivamente
dall’economo, da utilizzare per le spese correnti (materiale, manutenzione, ecc.) in sostituzione del contante. Si
approva all’unanimità.
Si richiede di indicare sul modulo di iscrizione che il tesseramento viene effettuato solo al versamento del totale
della quota di iscrizione. Si approva all’unanimità.
Si propone di abbassare la quota di iscrizione dei dirigenti a 10 euro senza la tuta ed a 20 euro con la tuta di
rappresentanza. Si approva all’unanimità.
Si propone di portare da 75 ad 80 euro le quote di iscrizione delle categorie “primi calci” e “big small”. Si approva
all’unanimità.

6

Resoconto dell'incontro avuto con il Centro di medicina sportiva:
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Anche per la prossima stagione prosegue la collaborazione tra OSGB e centro di medico Fisiomedical di Cogliate. A
loro è affidata l’amministrazione delle visite ed il contatto con gli atleti all’avvicinarsi della scadenza del certificato
medico.
Fisiomedical propone una ulteriore collaborazione, mettendo a disposizione uno o più fisioterapisti per un
consulto gratuito presso la sede dell’OSGB, in giorni ed orari prestabiliti, e facendosi carico di attrezzare
adeguatamente il locale nel quale si svolgerà l’attività. Si stabilisce suggerisce di utilizzare la sede
dell’Associazione. Si valuta positivamente la proposta e si approva all’unanimità.
Fisiomedical propone inoltre tariffe di favore per trattamenti e terapie per gli atleti e per i loro famigliari.
7

Aggiornamento posizionamento defibrillatori e manutenzione spogliatoi e campi di gioco :
Pertusella: il defibrillatore è stato posizionato nello spogliatoio di casa, all’interno di una teca.
Sono stati fatti alcuni interventi di manutenzione, ad esempio la sostituzione doccini e la riparazione della finestra
del gabbiotto.
Bisogna fare diversi interventi di manutenzione, ad esempio sono da sostituire alcune lampade per l’illuminazione
del campo, e da direzionare in modo corretto. Sono inoltre da cambiare le porte dei bagni, riparare o sostituire i
rubinetti (ne funziona 1 su 8).
Caronno: si propone di acquistare una teca per il defibrillatore anche per Caronno, da posizionare nello
spogliatoio dell’arbitro, poiché si valuta questa soluzione più sicura rispetto a quanto deciso in precedenza
(posizionamento nello spogliatoio dell’arbitro senza la teca).
Si segnala la situazione di pericolo per il tetto dell’edificio a ridosso di una delle due porte, con alcune assi che
rischiano di cadere. Sono inoltre da riparare o cambiare le panchine degli spogliatoi di entrambe le squadre, e da
cambiare i frutti delle prese di corrente, anche nel locale caldaia e nello spogliatoio dell’arbitro.
È necessario sistemare l’impianto elettrico poiché quando si accendono gli estrattori del vapore salta la corrente,
e fare manutenzione sulla rete perimetrale del campo da gioco.

8

Aggiornamento situazione materiali e approvazione sanzioni accessorie a squadre :
Sono state acquistate 50 borse grandi e 50 piccole, si stabilisce di acquistarne altre 50 grandi.
Si decide di acquistare un’altra rete da volley; non è necessario acquistare il seggiolone dell’arbitro per la palestra
di Ignoto Militi perché verrà comprato da Omnia Sport.
Palloni da calcio: si decide di assegnare 3 palloni da gara ad ogni squadra e di metterne a disposizione una dozzina
nel gabbiotto per gli allenamenti. Ogni squadra sarà responsabile dei palloni da gara; nel caso finissero nelle
proprietà confinanti con il campo e non fossero più recuperabili ne dovrà essere data immediata comunicazione
al direttore sportivo di riferimento al termine della gara. Nel caso questo non venisse fatto, si procederebbe con
l’addebito del costo del pallone direttamente alla squadra inadempiente.

9

Definizione richieste da sottoporre alla parrocchia per il comodato d'uso :
Si analizza la bozza standard di comodato d’uso e si fanno alcune osservazioni su diverse clausole. L’incontro con il
Rev. Don Franco è previsto per il giorno 20/07.

10 Varie ed eventuali:
Non ci sono varie ed eventuali.
Alle ore 23.55 esauriti i punti all’ordine del giorno, l’Assemblea si chiude.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Caronno Pertusella, 14 luglio 2016
Il Segretario dell’Assemblea

Il Presidente dell’Assemblea
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