VERBALE

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

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
18 MAGGIO 2017
Il giorno 18 maggio 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. Rapporto riunione con allenatori e dirigenti squadre Over 14 e discussione problematiche emerse
2. Rapporto riunione con allenatori e dirigenti squadre Under 14 e discussione problematiche emerse
3. Aggiornamento organizzazione Torneo Don Carlo Mauri e ultimi accorgimenti
4. Aggiornamento organizzazione Giornata dell'Amicizia e ultimi accorgimenti (programma, ricerca squadre, pranzo)
5. Aggiornamento manutenzione strutture
6. Situazione materiali e kit per staff (allenatore e dirigenti)
7. Varie ed eventuali
Alle ore 21:30 si aprono i lavori assembleari.
1. Rapporto riunione con allenatori e dirigenti squadre Over 14 e discussione problematiche emerse
Open femminile: si decide dopo la fine della coppa, al 90% la squadra c'è
Open OSGB/A: molto probabilmente la squadra si farà
Open OSGB/B: la squadra è confermata
Open OSGB/C: la squadra è confermata
Open OSGB/D: la squadra è confermata
Juniores (l’anno prossimo top junior): i numeri dovrebbero esserci, il nuovo mister anche, bisogna cercare il
dirigente.
Juniores (nuova squadra): raggiunto il numero minimo di giocatori, ci sono anche il mister ed il dirigente
Open basket: la squadra è confermata
2. Rapporto riunione con allenatori e dirigenti squadre Under 14 e discussione problematiche emerse
Big small (l’anno prossimo under9): verificare se gli allenatori sono tutti confermati, da cercare il dirigente tra i
genitori. Bisogna scegliere se giocare a 5 o a 7
Under 12 (l’anno prossimo under u13): la squadra è confermata
Scuola calcio (l’anno prossimo big small): la squadra è confermata
Scuola calcio (nuova squadra): bisogna cercare l'allenatore per il sabato mattina
Under 10: i giocatori sono 26, si potrebbe fare una under 10 ed una under 11. Uno dei due mister non assicura la
presenza continua, bisogna cercare un allenatore che sia sempre presente a cui si affiancherebbe quello dell'anno
scorso, quando disponibile
Pallavolo under 13 (l’anno prossimo under 14): la squadra è confermata
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3. Aggiornamento organizzazione Torneo Don Carlo Mauri e ultimi accorgimenti
Il giorno 17 maggio si è svolto il sorteggio, non ci sono stati problemi di alcun tipo.
Settimana prossima si ritireranno le coppe.
Alla squadra prima classificata si darà anche un premio extra, un buono da 10 euro per la cucina per ogni giocatore
in lista e per i due dirigenti (max 17 persone).
4. Aggiornamento organizzazione Giornata dell'Amicizia e ultimi accorgimenti (programma, squadre, pranzo)
È tutto pronto per la giornata. Sono previsti 3 triangolari, quindi 9 partite. Si farà giocare anche la scuola calcio in
contemporanea con le squadre che giocano a 5, quindi su metà campo. Il programma dettagliato verrà preparato a
breve.
Pranzo: verranno preparati pasta al pomodoro e patatine; si prevedono tra i 250 ed i 300 presenti a pranzo.
Sabato 27 mattino ci si trova per la preparazione del necessario.
5. Aggiornamento manutenzione strutture
A Caronno si devono cambiare le prese e bisogna ritirare i documenti della caldaia.
A Pertusella sono da sistemare i rubinetti, da ritirare i documenti della caldaia, da sistemare anche le luci e la
finestra della baracca del materiale. Si spera che con l'insediamento del nuovo prete a Pertusella ed il suo presidio
continuo le cose possano cambiare.
6. Situazione materiali e kit per staff (allenatore e dirigenti)
Kit: per ora ne sono stati ordinati 80 di varie taglie.
Serve una divisa per la nuova squadra juniores.
Si stabilisce che per i dirigenti si prenderanno polo di rappresentanza e bomber.
Bisogna acquistare due panchine, una per spogliatoio e si devono prendere i nuovi palloni
Si stabilisce di preparare una gabbia di metallo per ogni squadra, dove riporre i palloni assegnati.
7. Varie ed eventuali.
Si stabilisce di organizzare la premiazione delle due squadre Open promosse dalla categoria D alla categoria C nel
corso della serata in cui si svolgeranno le finali del torneo Don Carlo Mauri.
Si fa presente che sono da acquistare i calzettoni blu royal taglia L, completamente esauriti.
Si stabilisce di fare la riunione con le squadre under14 ed over 14 nella prima metà di luglio, per un aggiornamento
sulle presenze dei giocatori, e di riunire il consiglio direttivo tra 15 e 20 luglio per la chiusura anno 2016/2017
Alle ore 22.40 esauriti i punti all’ordine del giorno, l’Assemblea si chiude.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Caronno Pertusella, 18 maggio 2017
Il Segretario

Il Presidente dell’Assemblea
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