VERBALE

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

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
29 AGOSTO 2016
Il giorno 29 agosto 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. Christian Onorato
6. sig. Matteo Roncoroni
7. sig. Fabio Ruspi
8. sig. Luigi Zaffaroni
Assenti:
1. sig. Roberto Romanò
2. rev. Don Franco Santambrogio

Per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aggiornamento situazione squadre under 14 e compilazione relative schede di iscrizione
Aggiornamento situazione palestre, squadre sport indoor e compilazione relative schede di iscrizione
Aggiornamento situazione squadre over 14 e compilazione relative schede di iscrizione
Stesura ed approvazione calendario allenamenti e partite stagione 2016/2017
Organizzazione Memorial Re Dionigi (calcio juniores) e Memorial Sergio Tosello (basket open)
Organizzazione eventuale quadrangolare di calcio open femminile
Rapporto dell'incontro con la banca in merito alla carta di credito e possibilità di bonifico per le iscrizioni
Rapporto dell'incontro avuto con la compagnia assicurativa in merito alle polizze in essere
Presentazione bozza nuovo modulo di iscrizione per atleti e per non atleti e relativa approvazione
Aggiornamento posizionamento defibrillatori e manutenzione spogliatoi e campi di gioco
Aggiornamento situazione materiali
Varie ed eventuali

Alle ore 21:00 si aprono i lavori assembleari.

1

Aggiornamento situazione squadre under 14 e compilazione relative schede di iscrizione
La situazione delle squadre di calcio under 14 è la seguente:
a. scuola calcio: non si segnalano problemi in relazione agli allenatori ed agli iscritti
b. 2009: non si segnalano problemi in relazione ad allenatore, dirigenti ed atleti
c. 2007-2008: non si segnalano problemi in relazione ad allenatore, dirigenti ed atleti
d. 2006: a giugno i genitori avevano confermato la presenza degli atleti. Si prende atto che nel frattempo
qualcun altro si è ritirato, il sig. Roncoroni organizzerà a breve una riunione per rifare la verifica dei
presenti
e. 2004-2005-2006: i ragazzi sono solo in 6, al momento non si può fare la squadra, si può pensare si
assegnare gli atleti alle altre squadre. Si stabilisce di fissare un incontro con genitori e dirigenti entro la
settimana corrente
Si procede alla compilazione delle schede di iscrizione

2

Aggiornamento situazione palestre, squadre sport indoor e compilazione relative schede di iscrizione
a. Volley under 14: non si segnalano problemi in relazione ad allenatore, dirigenti ed atleti. La squadra
verrà iscritta al campionato di Varese
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b.

Volley open: al momento non ci sono le condizioni per iscrivere la squadra, stante il problema del doppio
allenamento settimanale che alcune atlete considerano troppo impegnativo.
c. Basket open: non si segnalano problemi in relazione ad allenatore, dirigenti ed atleti
d. Da quest’anno la giunta comunale ha deciso di affittare ad un’altra associazione il palazzetto il sabato
sera alle 20:00, quindi non sarà eventualmente più disponibile per la squadra di volley open.
Si procede alla compilazione delle schede di iscrizione

3

Aggiornamento situazione squadre over 14 e compilazione relative schede di iscrizione
a.
b.
c.
d.

Categoria open: in questa stagione avremo 1 squadra in open C e 3 in open D
Open A: non si segnalano problemi in relazione ad allenatore, dirigenti ed atleti
Open B: non si segnalano problemi in relazione ad allenatore, dirigenti ed atleti
Open C: non si segnalano problemi in relazione ad allenatore ed atleti, i dirigenti sono in via di
definizione
e. Open D: non si segnalano problemi in relazione ad allenatore ed atleti, i dirigenti sono in via di
definizione
f. Open femminile: non si segnalano problemi in relazione ad allenatore ed atleti, i dirigenti sono in via di
definizione
g. Juniores: non si segnalano problemi in relazione ad allenatore, dirigenti ed atleti
Si procede alla compilazione delle schede di iscrizione

4

Stesura ed approvazione calendario allenamenti e partite stagione 2016/2017
Viene proposta una bozza del calendario, che verrà sottoposto a breve alle squadre per conferma. Per tutte le
squadre si deve garantire un allenamento (principale) con l’intero campo a disposizione ed uno (secondario) con il
campo in condivisione con un’altra squadra.

5

Organizzazione Memorial Re Dionigi (calcio juniores) e Memorial Sergio Tosello (basket open)
Memorial Re Dionigi: si terrà la sera di sabato 24 settembre, sotto forma di triangolare per la categoria juniores.
Memorial Tosello: si terrà presumibilmente in due o tre sere di settembre (si è in attesa di conferma da parte del
Sig. Peri) e vedrà la partecipazione di 4 squadre.

6

Organizzazione quadrangolare di calcio open femminile
Il quadrangolare è confermato, si svolgerà nella giornata di domenica 18 settembre.

7

Incontro con la banca in merito alla carta di credito e possibilità di bonifico per le iscrizioni
La banca conferma la possibilità di effettuare il pagamento con IBAN della società; è fondamentale indicare nella
causale nome cognome e categoria dell’iscritto.
È possibile verificare i pagamenti ed in generale i movimenti del conto per mezzo dell'home banking.
Si conferma la possibilità di utilizzare una carta prepagata, per facilitare le operazioni di pagamento. Da verificare
qual è la commissione della singola ricarica.
Viene presa in considerazione anche la possibilità di utilizzare in alternativa la PostePay, bisogna però verificare se
non sia necessario avere il conto in posta.
Si stabilisce di attivare l'home banking e di utilizzare la carta prepagata anziché la PostePay.

8

Incontro con la compagnia assicurativa in merito alle polizze in essere
Non è consigliabile modificare le condizioni della polizza poiché questo comporterebbe una revisione delle tariffe,
con forti aumenti del premio da pagare.
La società OSGB Caronno ha sia una polizza per infortuni che una per responsabilità civile. Quest’ultima non copre
completamente eventuali danni arrecati da persone della società stessa, in diversi casi dovrebbe intervenire una
polizza sottoscritta dal capofamiglia, per responsabilità verso danni provocati dal proprio figlio minorenne.
Poiché si ritiene che questa polizza sia molto poco diffusa, avendo un costo non particolarmente alto (circa 500
euro) si stabilisce che la società se ne faccia carico e la attivi già dalla stagione in corso, nonostante non sia
obbligata a farlo, così da offrire un ulteriore servizio a tutti i soci iscritti
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9

Presentazione bozza nuovo modulo di iscrizione per atleti e per non atleti e relativa approvazione
Vengono visionate le bozze dei moduli e viene chiesto di aggiungere le modalità di pagamento contanti, assegno e
bonifico (indicando iban e causale).

10 Aggiornamento posizionamento defibrillatori e manutenzione spogliatoi e campi di gioco
A Pertusella il defibrillatore è posizionato, a Caronno si attende l’arrivo della teca.
Il trattorino presente a Caronno è funzionante ma necessita di manutenzione e revisione. Si evidenzia la necessità
di sistemare rete delle porte a Pertusella e di riportare a Pertusella le due porte portate a Caronno in occasione
del Palio di S. Margherita e non più rimesse a posto. Sono da sistemare la porta dissaldata di Caronno e le
panchine.

11 Aggiornamento situazione materiali
Si segnala per Pertusella la necessità di cambiare tutti i ganci per il fissaggio delle reti.
È necessario comprare qualche pallone misura 5 per le gare.

12 Varie ed eventuali
Si richiede di comunicare al comune di Caronno i nuovi riferimenti societari, per aggiornare i dati presenti sul sito
web del comune stesso.
Alle ore 23.45 esauriti i punti all’ordine del giorno, l’Assemblea si chiude.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Caronno Pertusella, 29 agosto 2016
Il Segretario dell’Assemblea

Il Presidente dell’Assemblea
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