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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – 28/06/2017 

L’anno 2017, il giorno 28 del mese di Giugno alle ore 20.45 presso la sede sociale dell'Associazione 

Sportiva dilettantistica Polisportiva GSO San Giacinto in piazza G.Tredici n° 15, si è riunito il Consiglio 

Direttivo dell'Associazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 

1. Resoconto Torneo di Maggio 

2. Corso Pilates 

3. Varie ed eventuali 

Presidente  

Santini don Nicola Presente 

Consiglieri  

Barbieri Valentina Presente 

Busseni Giovanni Presente 

Cremaschini Giuseppe Presente 

Loda Catia Presente 

Monaco Luca Presente 

Moreschini Daniele Presente 

Pozzi Riccardo Assente giustificato 

Renzi Sabrina Presente 

Vanoglio Fabrizio Presente 

Wieczerzak Grazyna Assente giustificato 

Responsabili area tecnica  

Donna Mario Presente  

De Sio Alessandro Assente giustificato 

 

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Santini Nicola il quale 

chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il Sig.Monaco Luca che 

accetta.  

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli 

argomenti all'ordine del giorno.  

1. RESOCONTO TORNEO DI MAGGIO 

Il sig. Busseni Giovanni presenta il resoconto economico del torneo di Maggio, che si chiude con un attivo 

pari a € 774. 

Analizzando le varie voci, fa notare come gli incassi maggiori si siano realizzati durante le serate in cui 

erano previste le gare delle atlete under 10 rispetto alle altre categorie, specie quelle più grandi; evidenzia 

inoltre che la spesa per il patrocinio C.S.I. e la diaria arbitrale siano pari a € 611, a suo avviso spesa 

eccessiva che va a ridurre notevolmente il guadagno realizzato. 

Nasce una discussione tra i vari consiglieri che porta alle seguenti conclusioni: 

a) Rivedere per il prossimo anno la suddivisione delle categorie partecipanti, puntando esclusivamente 

sulle categorie giovanili 
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b) Richiedere nuovamente il patrocinio C.S.I. analizzando l’incidenza sul bilancio economico del 

torneo, rivisto nelle sue modalità di svolgimento, oppure trovare all’interno della Polisportiva dei 

tesserati che si assumano l’incarico di svolgere la funzione di arbitro duranto lo svolgimento delle 

gare. 

 

 

  

 

2. CORSO PILATES 

Il sig. Busseni Giovanni informa i presenti in merito al corso sperimentale di pilates per i mesi di Giugno e 

Luglio: data la grande adesione al progetto ritiene opportuno strutturare un corso annuale a partire da 

Settembre 2017, con cadenza settimanale, con quota di iscrizione pari a € 50 pro capite (assicurazione + 

visita medica) e pagamento mensile pari a € 25 pro capite. 

 

 

 

 

3. VARIE ED EVENTUALI 

a) Progetto Pampuri 

Il sig. Moreschini, a seguito di un colloquio con il responsabile del centro Pampuri sig. Postini, informa i 

presenti che il progetto partito a Novembre ha avuto il successo sperato e che i partecipanti sarebbero 

interessati a prolungarlo sino a fine Luglio, riprendendo poi a Settembre dopo la chiusura estiva. 

Stante la modifica delle tempistiche concordate ad inizio progetto, suggerisce di accettare le richieste 

avanzate dai partecipanti, previa una ridefinizione degli accordi economici già stabiliti. 

 

 

b) Dimissioni membro del Consiglio Direttivo 

Prende la parola la sig.ra Loda Catia per rassegnare le sue irrevocabili dimissioni dal Consiglio Direttivo in 

quanto, per motivi di lavoro, non potrà più essere presente come parte attiva. 

I restanti membri del Consiglio Direttivo, ringraziandola per l’impegno profuso in questi anni e 

rammaricandosi per la decisione presa, la invitano comunque ad attendere il mese di Dicembre, ossia la 

normale scadenza del mandato dell’attuale Consiglio Direttivo, che verrà poi rinnovato con le prossime 

elezioni. 

 

 

 
Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente verbale, la 

riunione è tolta alle ore 22.40 

                            Il Segretario verbalizzante                                                  Il presidente 

    Monaco Luca                                                         Santini don Nicola 

 

 

DELIBERA 
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità le proposte ipotizzate, rimandando all’organizzazione del prossimo 
torneo la concretizzazione delle stesse. 

DELIBERA 
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il corso Pilates. 

DELIBERA 
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 

DELIBERA 
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 


