VERBALE

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

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
20 APRILE 2017
Il giorno 20 aprile 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. Fabio Ruspi
8. sig. Luigi Zaffaroni
Assenti:
1. sig. Matteo Roncoroni
2. rev. Don Franco Santambrogio

Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Valutazione adeguamento quote d’iscrizione per la stagione 2017/2018 e definizione modalità di raccolta
2. Preparazione assemblea con allenatori e dirigenti squadre Over 14 e pianificazione assemblea squadre under 14
3. Aggiornamento organizzazione Torneo Don Carlo Mauri
4. Aggiornamento organizzazione Memorial Re Dionigi e Memorial Sergio Tosello
5. Organizzazione fasi finali campionati provinciali 2016/2017 cat. Top Junior
6. Aggiornamento organizzazione Giornata dell'Amicizia
7. Aggiornamento manutenzione strutture
8. Aggiornamento ricerca kit atleti per stagione sportiva 2017/2018
9. Varie ed eventuali
Alle ore 21:30 si aprono i lavori assembleari.
1. Valutazione adeguamento quote d’iscrizione per la stagione 2017/2018 e definizione modalità di raccolta.
In considerazione del fatto che dalla prossima stagione sportiva verrà dato ad ogni atleta un kit di abbigliamento, si
propone di aumentare leggermente le quote per coprire parte del costo.
L’aumento medio previsto è di 15 euro, le nuove quote verranno portate a 100 euro per gli atleti under 14, a 130
euro le categorie juniores e top junior ed a 150 le squadre open.
2. Preparazione assemblea con allenatori e dirigenti squadre over 14 e pianificazione assemblea squadre under 14.
La riunione per le squadre over14 è prevista per venerdì 5 maggio, nel corso dell’incontro si discuterà anche
dell’organizzazione del Don Carlo Mauri e delle finali provinciali delle categorie top junior.
La preparazione delle finali provinciali under 14 verrà trattata nel corso della riunione con le squadre under 14.
3. Aggiornamento organizzazione Torneo Don Carlo Mauri
Diverse squadre hanno già manifestato l’intenzione di iscriversi, gli arbitri sono già stati ingaggiati. Se si
iscriveranno 16 squadre, si propone di definire un premio per la squadra vincitrice in aggiunta al trofeo, ad
esempio la cena gratuita per 15 persone al palio di Caronno.
Riguardo alla copertura assicurativa, la quotazione fatta dall’assicurazione è molto cara, si decide di ridiscuterla per
trovare il modo di ridurne il costo.
4. Aggiornamento organizzazione Memorial Re Dionigi e Memorial Sergio Tosello
Si conferma che è tutto già pronto, sia le squadre partecipanti che i trofei da assegnare
5. Organizzazione fasi finali campionati provinciali 2016/2017 cat. Top Junior
Argomento già trattato al punto 2 del presente verbale.
Per quanto riguarda le strutture, si decide di sistemare gli spogliatoi e di verificare in generale lo stato del
materiale.
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6. Aggiornamento organizzazione Giornata dell'Amicizia
L’organizzazione sta procedendo bene, le squadre sono state trovate, le locandine sono pronte ed ora si sta
lavorando per il servizio cucina.
7. Aggiornamento manutenzione strutture.
Caronno: ci sono vari danni sul campo da gioco (panchine, parte della struttura delle porte smontata), si deve fare
segnalazione a Don Franco.
Devono essere sistemati gli spogliatoi entro il 14 maggio (lavandino, panchine, ecc) e le reti delle porte.
Ancora da fare revisione del trattorino, si decide di contattare Robbiati.
Sistemare le reti delle porte
Si sono verificati diversi atti vandalici, si decide di fare segnalazione alla Parrocchia chiedendo se necessario di far
intervenire i Carabinieri
8. Aggiornamento ricerca kit atleti per stagione sportiva 2017/2018.
Il kit (produttore Cama) può essere composto a scelta, non ci sono vincoli di quantità o prezzo minimo.
Si decide di crearlo con tuta di rappresentanza, maglia e pantaloncini da allenamento, bomber, della tonalità
blu/giallo in linea con i colori sociali.
9. Varie ed eventuali.
Lunedì 17 aprile è stato fatto un incontro con un gruppo di ragazzi del 2000 che chiedono di poter giocare a calcio
con l’OSGB. Al momento sono 14, si concorda di attendere ancora per capire quale numero raggiungeranno e
decidere se creare un unico gruppo con gli atleti dell’attuale squadra juniores, anche dopo aver avuto notizie sulla
loro volontà di giocare il prossimo anno.

Alle ore 23.30 esauriti i punti all’ordine del giorno, l’Assemblea si chiude.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Caronno Pertusella, 20 aprile 2017
Il Segretario

Il Presidente dell’Assemblea
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