VERBALE

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

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
17 LUGLIO 2017
Il giorno 17 luglio 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
10. rev. Don Adam Kieltyk
Assenti:
1. NESSUNO

Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Rapporto riunione di programmazione con allenatori e dirigenti squadre Over 14
2. Situazione squadre Under 14 (atleti e staff) e definizione strategia di scouting staff
3. Relazione finale Torneo Don Carlo Mauri e Giornata dell'Amicizia
4. Presentazione Bilancio Consuntivo stagione 2016/2017
5. Aggiornamento manutenzione strutture
6. Situazione materiali e kit per staff (allenatore e dirigenti)
7. Definizione piano affitto campi per la stagione 2017/2018
8. Varie ed eventuali
Alle ore 21:15 si aprono i lavori assembleari.
1. Rapporto riunione di programmazione con allenatori e dirigenti squadre Over 14
Juniores (nuova squadra): raggiunto il numero minimo di giocatori, ci sono anche il mister ed il dirigente
Top junior: il nuovo allenatore sarà Robbiati Marco, i giocatori dovrebbero essere 12. Dopo aver analizzato il
comportamento tenuto nella scorsa stagione da alcuni giocatori, si stabilisce di non accettare l’iscrizione di uno di
loro, nel caso dovesse richiederlo, e di tenere sotto sorveglianza un secondo giocatore, nel caso dovesse iscriversi
nuovamente. Una persona si è offerta di aiutare il mister negli allenamenti e di seguirlo in panchina. Si è alla
ricerca di almeno un dirigente.
Open femminile: 11 atlete hanno confermato la presenza, entro fine luglio si dovrebbe conoscere quella di altre
due. Si stabilisce di aver raggiunto il numero sufficiente per poter iscrivere la squadra per la prossima stagione.
Open OSGB/A: la squadra si iscriverà al campionato di categoria OPEN C
Open OSGB/B: la squadra si iscriverà al campionato di categoria OPEN D e parteciperà alla Coppa dei Gironi
Open OSGB/C: la squadra si iscriverà al campionato di categoria OPEN C
Open OSGB/D: la squadra si iscriverà al campionato di categoria OPEN C e parteciperà alla Coppa dei Gironi
Juniores (l’anno prossimo top junior): i numeri dovrebbero esserci, il nuovo mister anche, bisogna cercare il
dirigente.
2. Situazione squadre Under 14 (atleti e staff) e definizione strategia di scouting staff
Tutte le squadre sono state confermate, la under 10 si dividerà in due squadre causa numero elevato di iscritti.
Scuola calcio (nuova squadra): bisogna cercare l'allenatore per il sabato mattina
In generale bisogna ricercare persone che possano aiutare ed affiancare gli allenatori.
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3. Relazione finale Torneo Don Carlo Mauri e Giornata dell'Amicizia
Il torneo DCM è andato molto bene, sia dal punto di vista della partecipazione di squadre e pubblico, sia da quello
del comportamento dei calciatori e dirigenti, tranne un singolo caso circoscritto e ben controllato.
Si stabilisce di definire per l’anno prossimo una diversa modalità di ingaggio degli arbitri, in modo da risparmiare
sulla spesa complessiva del loro ingaggio.
Anche la Giornata dell’Amicizia si è svolta senza problemi e con esito positivo, unico neo rappresentato da un
numero di persone che si sono fermate a pranzo inferiore a quanto preventivato.
4. Presentazione Bilancio Consuntivo stagione 2016/2017
Il bilancio della stagione 2016/2017 si chiude in negativo per effetto di accantonamento per spese ancora da
sostenere (acquisto di parte dei kit, luci del campo di Caronno, affitto del palazzetto dello sport, materiali vari,
ecc.).
La stagione è comunque andata bene, a differenza del passato pressoché tutti gli iscritti hanno pagato la quota di
partecipazione.
5. Aggiornamento manutenzione strutture
Nel mese di luglio, con le attività sportive ferme, è stata fatta solo della manutenzione spicciola.
Entro la fine di luglio verrà fatta la revisione al trattorino.
6. Situazione materiali e kit per staff (allenatore e dirigenti)
Il fornitore ci ha consegnato i bomber ed i pantaloni della tuta, si è in attesa delle giacche della tuta e delle polo,
sulle quali deve essere ricamato il logo della associazione.
Si propone di tenere aperta la sede per uno o due giorni alla settimana, in settembre, per far provare le misure
prima di consegnare il materiale ad ogni atleta.
7. Definizione piano affitto campi per la stagione 2017/2018
Don Adam esprime il desiderio della Parrocchia di cominciare ad affittare i campi da calcio, in modo da finanziare
le spese che si devono sostenere per la struttura.
Non avendo nessuno a cui poter affidare questo incarico, chiede al Comitato se è disponibile a farsi carico della
gestione dell’affitto, cominciando a settembre e dal campo di Caronno, i cui spogliatoi sono in uno stato
accettabile a differenza di quelli di Pertusella.
Il prezzo, i giorni e gli orari sono ancora da stabilire.
Il Consiglio si riserva di riunirsi nel prossimo periodo per decidere se accettare o meno la proposta.
8. Varie ed eventuali
Non c’è nulla da aggiungere rispetto a quanto già discusso nei punti precedenti.
Alle ore 23.20 esauriti i punti all’ordine del giorno, l’Assemblea si chiude.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Caronno Pertusella, 17 luglio 2017
Il Segretario

Il Presidente dell’Assemblea
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