VERBALE

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

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
13 NOVEMBRE 2017
Il giorno 13 novembre 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. Matteo Roncoroni
5. sig. Fabio Ruspi
6. sig. Luigi Zaffaroni
Assenti:
1. sig. Francesco Mariani
2. sig. Christian Onorato
3. sig. Roberto Romanò
4. rev. Don Beniamino Casiraghi

Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aggiornamento situazione iscrizioni
Aggiornamento situazione certificati medici
Valutazione andamento affitto campo
Aggiornamento situazione materiali, kit atleti/dirigenti e regalo di Natale per i soci
Lotteria di Natale e definizione premi
Aggiornamento organizzazione Torneo di Natale Open
Varie ed eventuali

Alle ore 21:00 si aprono i lavori assembleari.
1. Aggiornamento situazione iscrizioni
La quota è stata versata da quasi tutti i soci.
Quelle ancora mancanti sono della Scuola calcio, che sono in fase di raccolta, degli atleti con pagamento
dilazionato e dei dirigenti, il cui versamento è comunque facoltativo.
2. Aggiornamento situazione certificati medici
La situazione dei certificati è sotto controllo, i pochi certificati scaduti sono di atleti fermi per infortunio o ritirati.
3. Valutazione andamento affitto campo
L’attività è cominciata da alcune settimane, non si sono verificati problemi particolari con le squadre, tutto si sta
svolgendo regolarmente.
4. Aggiornamento situazione materiali, kit atleti/dirigenti e regalo di Natale per i soci
Sono state ordinate 20 borse per la squadra Under 14, il resto del materiale è stato acquistato ed è disponibile in
sede se necessario.
Il regalo di Natale per tutti i soci consiste in un cappellino con la scritta “OSGB CARONNO”. Si valuta di doverne
acquistare 250 pezzi.
5. Lotteria di Natale e definizione premi
Entro il 20 novembre verrà completato l’elenco dei premi, al momento si è in attesa di una risposta da parte di
alcuni commercianti ed esercenti.
Si stabilisce di acquistare presso il Decathlon di Saronno un buono spesa da 150 euro e uno da 50 euro e dal Centro
di Arese un ulteriore buono spesa da 50 euro; tali buoni costituiranno il primo, il secondo e il terzo premio.
Si decide di far stampare 1.500 biglietti.
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6. Aggiornamento organizzazione Torneo di Natale Open
Il torneo si svolgerà nelle sere del 12, 14 e 19 dicembre, vi parteciperanno le 4 squadre open.
Da stabilire i premi (miglior giocatore, miglior portiere, ecc.) ed i trofei da assegnare.
7. Varie ed eventuali
Partecipazione alla manutenzione programmata: si porta all’attenzione del Consiglio che la squadra OSGB D
(categoria Open C) non si è presentata più volte agli appuntamenti della manutenzione programmata, nonostante
gli accordi presi.
Panchine spogliatoi Caronno: verranno sistemate entro la fine della stagione sportiva, rinnovate e riparate con
l’aggiunta dei supporti per appendere gli abiti ed appoggiare le borse in posizione soprelevata
Reti porte Pertusella: nei giorni scorsi sono state strappate, si decide si rimuoverle perché nello stato in cui si
trovano rappresentano un pericolo per i bambini.
Orario partita in casa: la squadra OSGB D categoria Open C chiede di poter anticipare la partita casalinga delle
18:15 alle 16:15. La richiesta viene respinta perché con il proseguo del campionato ad un certo punto il loro
incontro si andrebbe a sovrapporre con quello della squadra Juniores.
Spostamento Allenamento Under 9 e Under10: si stabilisce di invertire il giorno (martedì e giovedì) ed il campo di
allenamento fra le due squadre.
Scuola calcio: si decide di spostare gli allenamenti da Pertusella a Caronno perché a Caronno sono già presenti sul
campo le porte piccole, il materiale, le righe che delimitano il campo per quella categoria, ecc.
Gli allenamenti cominceranno sabato 25 novembre
Alle ore 22.30 esauriti i punti all’ordine del giorno, l’Assemblea si chiude.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Caronno Pertusella, 13 novembre 2017
Il Segretario

Il Presidente dell’Assemblea
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