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Il giorno 20 febbraio 2017 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. Roberto Romanò
7. sig. Matteo Roncoroni
8. sig. Fabio Ruspi
9. sig. Luigi Zaffaroni

Assenti:
1. rev. Don Franco Santambrogio

Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Partecipazione squadre OSGB a tornei organizzati da altre società o enti sportivi (Stefano Luinetti)
2. Pianificazione ed organizzazione Torneo Don Carlo Mauri (D.S. Christian Onorato)
3. Pianificazione ed organizzazione Memorial Re Dionigi cat. Juniores (D.S. Christian Onorato e Mauro Colombo)
4. Pianificazione ed organizzazione Memorial di Sergio Tosello (Basket) (D.S. Roberto Romanò)
5. Pianificazione ed organizzazione Giornata dell'Amicizia (D.S. Matteo Roncoroni)
6. Organizzazione fasi finali campionati provinciali 2016/2017 cat. Juniores e Top Junior (Stefano Luinetti)
7. Aggiornamento manutenzione strutture (Gigi Zaffaroni)
8. Aggiornamento ricerca kit atleti per stagione sportiva 2017/2018 (Gigi Dones)
9. Varie ed eventuali

Alle ore 21:30 si aprono i lavori assembleari.

1. Partecipazione squadre OSGB a tornei organizzati da altre società o enti sportivi.
Viene proposto di far sempre vagliare al consiglio direttivo ogni invito a partecipare ai tornei organizzati da
altre società sportive
Al momento sono stati ricevuti gli inviti del torneo di Cesate S. Francesco e di quello dell'oratorio di Ceriano
Si stabilisce che se un dirigente riceve un invito, è pregato di avvisare il consiglio. Si richiede ai direttori sportivi
di darne comunicazione ai dirigenti delle squadre.

2. Pianificazione ed organizzazione Torneo Don Carlo Mauri.
Il torneo avrà inizio nella settimana del 22/05, la finale è prevista per il giorno il 16/06. La formula è da definire,
in base al numero di squadre iscritte. Da metà aprile si comincerà a pubblicare le locandine ed a distribuire i
volantini. Sarà chiesto anche al Comune di pubblicizzare sul giornalino e tramite le loro varie mailing list. Per la
copertura assicurativa si propone di chiedere al broker un preventivo per una polizza temporanea.

3. Pianificazione ed organizzazione Memorial Re Dionigi cat. Juniores.
Il Memorial si svolgerà con la formula del triangolare. E’ ancora da definire la data, possibilmente una sera in
metà settimana tra la fine di aprile e l’inizio di maggio.

4. Pianificazione ed organizzazione Memorial di Sergio Tosello (Basket).
Il Memorial si svolgerà domenica 14 maggio con formula di triangolare; il palazzetto è stato bloccato per tutto il
giorno. Le squadre sono già state invitate ed hanno accettato.

5. Pianificazione ed organizzazione Giornata dell'Amicizia.
Si propone domenica 28/05. Verranno contattati i dirigenti per ricercare le squadre da invitare.
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6. Organizzazione fasi finali campionati provinciali 2016/2017 cat. Juniores e Top Junior.
Il CSI di Varese ha accettato la candidatura ma ci farà sapere più avanti se sceglierà noi o un'altra candidatura. Si
stabilisce di proporre la nostra candidatura anche per le fasi finali del comitato di Monza.

7. Aggiornamento manutenzione strutture.
Caronno: le luci del campo sono state sostituite. La caldaia ha un problema per cui non sempre riesce a scaldare
l'acqua, deve intervenire l’idraulico. Prossimamente verrà effettuata la revisione del trattorino.
Pertusella: due pali della luce hanno una sola lampada funzionante, altri due pali ne hanno solo due. Le porte
dei bagni sono da cambiare. L'impianto idraulico è da rifare (rubinetti, docce, ecc).

8. Aggiornamento ricerca kit atleti per stagione sportiva 2017/2018.
Il nostro fornitore abituale ha già preparato e venduto i kit per altri oratori ed ha la possibilità di farlo anche per
noi. Ci sono varie combinazioni possibili tra gli articoli a scelta, con la borsa o meno, ecc. ecc., in base a quanto
si vuole spendere. Naturalmente la quantità di kit acquistati influisce sul prezzo finale. Si stabilisce che nel kit ci
devono essere la tuta di rappresentanza, la polo o maglietta ed il giaccone. Si decide di richiedere il preventivo
per due o tre combinazioni diverse di materiale per poter decidere quale kit scegliere.

9. Varie ed eventuali.
Il consiglio affari economici della parrocchia ha approvato la proposta di affittare i campi, per cui al termine dei
campionati le squadre dovranno allenarsi una sola volta alla settimana anziché due per rendere disponibile il
campo a chi volesse affittarlo.
La stagione sportiva si fermerà il 22 maggio.
È stato definito il nuovo orario allenamenti che entrerà in vigore al termine del campionato open.
Torneo primaverile femminile: bisogna decidere se si svolgerà con 4 o 6 squadre, dipende dal numero di
squadre disponibili e dal numero di serate in cui il campo è libero.

Alle ore 23.00 esauriti i punti all’ordine del giorno, l’Assemblea si chiude.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Caronno Pertusella, 20 febbraio 2017

Il Segretario Il Presidente dell’Assemblea


