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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – 10/05/2006 

L’anno 2006, il giorno 10 del mese di Maggio 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. Elaborazione regole di comportamento per atleti e genitori;  

2. Incontro con il parroco per pianificazione della gestione degli impianti sportivi;  

3. Varie ed eventuali 

Presidente  

Zubani don Luca Presente 

Consiglieri  

Busseni Giovanni Presente 

Cacciari Rossella Presente 

Cremaschini Francesca Presente 

Cremaschini Giuseppe Presente 

Gandini Elena Presente 

Loda Catia Presente 

Polonioli Claudio Presente 

Pozzi Riccardo  Presente 

Responsabili area tecnica  

Donna Mario Presente  

Pisano Alessandro Presente 

Parroco oratorio S.Giacinto  

Baronio don Gianbattista Presente 

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Zubani don Luca il quale 

chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale la Sig. Cremaschini 

Francesca 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. ELABORAZIONE REGOLE COMPORTAMENTALI ATLETI - GENITORI 

Si prende in esame l’attuale regolamento della Polisportiva riguardante i diritti e i doveri dei genitori degli 

atleti tesserati, visto alcuni fatti spiacevoli avvenuti nel recente passato.  

Dopo ampia e dibattuta discussione, si rende necessario apportare alcune modifiche per estendere la validità 

del presente documento a tutti i settori (Calcio e Pallavolo) e a tutti i tesserati 

Le modifiche verranno presentate alla prossima riunione del Consiglio Direttivo per l’approvazione 

DELIBERA 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità  
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2. INCONTRO CON PARROCO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 

Il sig. Baronio don Gianbattista, parroco dell’oratorio San Giacinto, espone tutte le sue preoccupazioni 

riguardo alle ingenti spese sostenute per l’utilizzo delle attrezzature sportive (teleriscaldamento, energia 

elettrica).  

Dopo attenta valutazione, il Consiglio Direttivo propone di far installare sull’alimentazione del 

teleriscaldamento un contatore, il tutto a spese della Polisportiva, per appurare il reale consumo durante le 

attività sportive svolte; per realizzare il tutto verrà contattato il geometra Arrighini, esperto conoscitore 

dell’impianto. 

DELIBERA 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la proposta di installazione del contatore. 

 

3. VARIE ED EVENTUALI 

a) Semifinali Pallavolo Campionato CSI 2005/06 

Il sig. Donna Mario porta a conoscenza del Consiglio Direttivo che in data 13/05/2006 si svolgeranno le 

semifinali provinciali di Pallavolo presso la palestra di via Raffaello a S.Polo, in concomitanza con le 

semifinali Top Junior in programma presso il campo sportivo della Parrocchia: sarà dunque impossibile per i 

dirigenti delle squadre di pallavolo, impegnate con le semifinali, fornire il loro contributo per 

l’organizzazione dell’evento in parrocchia. 

Si propone di contattare altri volontari della parrocchia per sopperire a tale assenza. 

DELIBERA 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 

 

b) Festa Polisportiva 

Si stabilisce di organizzare una festa aperta a tutti gli atleti, i dirigenti e gli allenatori della Polisportiva, a 

conclusione dell’annata sportiva 2005-06; tale manifestazione si svolgerà il 17 Giugno 2006 alle ore 20.00 

DELIBERA 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 

 

c) Spazio Segreteria Polisportiva 

Il Consiglio Direttivo, dopo aver avuto la conferma dell’assegnazione di uno spazio esclusivo da adibire a 

segreteria, decide di procedere con l’acquisto di tutte le attrezzature necessarie per il corretto funzionamento 

della stessa. 

DELIBERA 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 

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

riunione è tolta alle ore 23.00. 

                     Il Segretario verbalizzante                                                   Il presidente 

Cremaschini Francesca                                                 Zubani don Luca 


