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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – 12/03/2012 

L’anno 2012, il giorno 12 del mese di Marzo 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. Torneo di Maggio 2012; 

2. Riunione di settore per comunicazione novità stagione 2012/13 

3. Situazione squadre e prospettive future 

4. Situazione strutture sportive 

5. Varie ed eventuali 

Presidente  

Zubani don Luca Presente 

Consiglieri  

Barbieri Valentina Presente 

Bianchetti Simone Assente giustificato 

Busseni Giovanni Presente 

Cremaschini Giuseppe Presente 

Cremaschini Francesca Presente 

Loda Catia Presente 

Monaco Luca Presente 

Pozzi Riccardo Assente giustificato 

Renzi Sabrina Presente 

Responsabili area tecnica  

Donna Mario 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. TORNEO DI MAGGIO 2012 

Il sig. Monaco Luca espone alcune bozze dei calendari affinchè si stabilisca quale sia il calendario migliore 

per la realizzazione del Torneo di Maggio 2012: dopo attenta valutazione, si propone quanto segue: 

a. Pallavolo: Torneo a 8 squadre per la categoria Under 14 e a 4 squadre per la Categoria 

Juniores su invito rivolto a squadre iscritte ai campionati CSI 

b. Le sig. Renzi Sabrina e Barbieri Valentina vengono nominate responsabili del Torneo Misto 

ad iscrizione, con il compito di contattare varie squadre per la verifica della fattibilità del 

torneo 

c. Calcio: viene contattato il sig. Romano Giuseppe per collaborare alla realizzazione del 

Torneo di Calcio col supporto dei Brescia Club della città 
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d. Il Torneo si svolgerà nel periodo 14-30 Maggio per la durata totale di 13 serate, con 

l’esclusione del Sabato e della Domenica 

DELIBERA 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 

 

2. RIUNIONE DI SETTORE PER NOVITA’ 2012/13 

Si stabilisce la necessità di convocare una riunione di Settore, sia per il Calcio che per la Pallavolo, in modo 

da comunicare ad atleti, allenatori e dirigenti le novità in merito al Regolamento Sportivo, approvato nella 

precedente riunione, e le nuove tariffe in vigore dalla stagione sportiva 2012/13. 

La riunione del Settore Pallavolo si terrà Mercoledi 28/03/2012 alle ore 21.00, mentre la riunione del Settore 

Calcio verrà stabilita dopo aver sentito la disponibilità dell’allenatore sig. Pelizzari Stefano e del dirigente 

responsabile, sig. Sora Vittorio. 

DELIBERA 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 

 

3. SITUAZIONE SQUADRE E PROSPETTIVE FUTURE 

Prende la parola il sig. Donna Mario per esporre la situazione relativa al settore Pallavolo per l’annata in 

corso: allo stato attuale sono iscritte 7 squadre suddivise nelle varie categorie Under 14, Juniores (2), Top 

Junior, Open Femminile (2) e Open Maschile. 

Per la stagione successiva si valuterà l’andamento delle preiscrizioni e solo a Settembre si potrà avere un 

quadro completo della situazione, in particolar modo con riferimento a una squadra Juniores e all’Open 

Maschile, che paiono le situazioni più in bilico.  

Il sig. Donna Mario suggerisce inoltre di avanzare sin da ora la richiesta di concessione della palestra IPS 

Golgi per la stagione 2012/13  

DELIBERA 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la proposta di richiedere la concessione della palestra IPS 

Golgi 

 

4. SITUAZIONE STRUTTURE SPORTIVE 

Prende la parola la sig. Loda Catia per informare i presenti in merito alla richiesta, fatta ad Ottobre, 

all’ufficio tecnico del Comune di Brescia in merito alla fattibilità della realizzazione della copertura per la 

piastra polivalente: l’ufficio tecnico non ha ancora espresso un parere in merito alla questione, pertanto 

restiamo in attesa di sviluppi. 

DELIBERA 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità di aggiornare il progetto dopo la risposta dell’ufficio tecnico 

del Comune di Brescia. 

 

5. VARIE ED EVENTUALI 

Il Consiglio Direttivo propone di organizzare la consueta Cena Polisportiva di fine anno Venerdì 01 Giugno 

2012: in tal caso verrà preparato lo spiedo e sarà compito degli allenatori raccogliere le adesioni entro e non 

oltre il 30 Aprile 2012. 
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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 22.45. 

                     Il Segretario verbalizzante                                                      Il presidente 

Cremaschini Francesca                                                    Zubani don Luca 

 


