VERBALE

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

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
28 AGOSTO 2017
Il giorno 28 agosto 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 Beniamino Casiraghi
Assenti:
1. NESSUNO

Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Conferma componenti Consiglio Direttivo e relativi incarichi per la stagione 2017/2018
2. Definizione obiettivi società sportiva per la stagione 2017/2018
3. Definizione staff tecnico squadre under e over 14
4. Definizione calendario allenamenti e partite squadre under e over 14
5. Valutazione piano affitto campi stagione 2017/2018
6. Stesura piano manutenzioni strutture per la stagione 2017/2018
7. Definizione piano di acquisto materiali per attività sportiva
8. Varie ed eventuali
Alle ore 21:00 si aprono i lavori assembleari.
1. Conferma componenti Consiglio Direttivo e relativi incarichi per la stagione 2017/2018
Tutti i componenti del Consiglio confermano l’intenzione di ricoprire il proprio incarico per la stagione 2017/2018.
La Parrocchia comunica che il consulente ecclesiastico sarà Don Beniamino Casiraghi.
2. Definizione obiettivi società sportiva per la stagione 2017/2018
Si stabilisce di utilizzare i fondi a disposizione per sistemare a Caronno
- gli spogliatoi, cambiando le panchine, posizionando gli appendiabiti sul muro e sistemando le porte dei bagni
- la rete di protezione lato bar
- la caldaia, da sostituire in collaborazione con la Parrocchia
3. Definizione staff tecnico squadre Under e Over 14
Le squadre di calcio maschile Open A, B, C, D sono confermate, anche per quanto riguarda allenatori e dirigenti.
Mister Matteo Cogliati ha comunicato l’intenzione di lasciare la conduzione della squadra del settore giovanile e di
voler aiutare la Open OSGB/D.
Gli juniores (nuova squadra) hanno sia allenatore che dirigente.
I Top junior (Juniores nella stagione appena conclusa) non raggiungono il numero minimo per poter fare la quadra,
4 atleti chiedono di continuare ad allenarsi e giocare e di venire integrati negli organici delle squadre disponibili, in
funzione della loro età (1 atleta andrà nella squadra Juniores, 3 nelle squadre Open).
Le squadra under 14 sono confermate:
- under 13 ok
- under 11 ok, è stato trovato il nuovo mister
- under 10 ok, è stato trovato il nuovo mister
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- la squadra dei 2009 ha un nuovo allenatore
- la squadra big small ha confermato uno dei due mister, l'altro lo si troverà tra i genitori.
La squadra Open femminile è confermata, anche per quanto riguarda allenatore e dirigenti.
Si chiede a Don Beniamino un aiuto nel coinvolgimento degli adolescenti per inserirli nello staff tecnico dell'OSGB.
4. Definizione calendario allenamenti e partite squadre under e over 14
Sono stati definiti e concordati gli orari di allenamenti e partite, rimane in sospeso solo la partita di Open OSGB/A
che può scegliere di giocare alle 16:15 o alle 18:15 del sabato
5. Valutazione piano affitto campi stagione 2017/2018
Il Consiglio si riserva di dare la disponibilità a gestire l'affitto in attesa di sapere come la Parrocchia intende
intervenire nella sistemazione delle strutture (spogliatoi e campo). Si potrebbe comunque cominciare con una
squadra che ha già chiesto l'anno scorso di poter affittare il campo in modo continuativo per tutto l'anno.
6. Stesura piano manutenzioni strutture per la stagione 2017/2018
Vengono discussi alcuni aspetti organizzativi; il calendario verrà definito e comunicato alle squadre over 14 entro la
settimana.
7. Definizione piano di acquisto materiali per attività sportiva
I materiali sono arrivati (80 kit per atleti, 20 per allenatori e dirigenti). Nei prossimi giorni gli atleti si recheranno in
sede per provare le taglie, in modo da richiedere al fornitore le quantità per ogni taglia. La consegna dovrebbe
avvenire intorno al 25 settembre.
8. Varie ed eventuali
Si stabilisce di fornire ad ogni squadra un certo numero di palloni da allenamento e gare, da utilizzare in forma
esclusiva; per questa fornitura si prevede una spesa di circa 1.000 euro.
Si prevede anche una spesa di 1.000 euro per i borsoni.
Si definisce che il termine ultimo per le iscrizioni è il 22/9 per over 14, per gli altri compresi basket e pallavolo il
29/9.
Si stabilisce che venerdì 29/9 alle 21:00 si terrà l'assemblea dei soci.
Domenica 24/9 ci sarà la festa dell'oratorio, Don Beniamino chiede la presenza anche dei rappresentanti
dell'OSGB. Coinvolgere allenatori, dirigenti ed atleti.
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, 28 agosto 2017
Il Segretario

Il Presidente dell’Assemblea
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