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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – 26/09/2012 

L’anno 2012, il giorno 26 del mese di Settembre 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. Situazione Campo da Calcio: gestione 2012/13 e utilizzo attrezzature sportive 

2. Settore Pallavolo: Gestione iscrizioni e preiscrizioni, reintegro materiale sportivo 

3. Varie ed eventuali 

Presidente  

Zubani don Luca Presente 

Consiglieri  

Barbieri Valentina Presente 

Bianchetti Simone Dimissionario 

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. SITUAZIONE CAMPO DA CALCIO 

Il sig. Busseni Giovanni chiama il presidente Zubani don Luca a esporre ai presenti gli accordi presi da lui 

medesimo e dal parroco don Giovanbattista Baronio con la squadra affittuaria del campo, SPL Jacintus, 

esterna alla Polisportiva GSO San Giacinto. 

In merito a tale esposizione, dopo acceso dibattito, si propone quanto segue: 

a. Tutte le attrezzature sportive relative al settore Calcio sono di proprietà della Polisportiva 

GSO San Giacinto e, pertanto, sono da considerarsi ad uso esclusivo delle squadre iscritte alla 

Polisportiva stessa. Tali attrezzature verranno sistemate in appositi spazi, il cui accesso sarà 

custodito e garantito solo a personale tesserato per la Polisportiva GSO San Giacinto 

b. La pulizia degli spogliatoi e la manutenzione dell’area verde circostante il campo da calcio 

verrà effettuata a turno dagli atleti iscritti al settore Calcio: non sarà pertanto più necessario 

avere a disposizione un responsabile del servizio di pulizia come negli anni precedenti 
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c. Si valuterà prossimamente, di concerto con la parrocchia, la necessità di reperire un 

responsabile del servizio di pulizia degli spogliatoi qualora venisse costituita anche la squadra 

della Scuola Calcio 

DELIBERA 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 

 

2. SETTORE PALLAVOLO 

Prende la parola il sig. Monaco Luca per esporre la situazione relativa al Settore Pallavolo, in particolare per 

quanto riguarda le procedure di iscrizione e preiscrizione per l’annata 2012/13: la raccolta delle preiscrizioni 

è stata un vero disastro, solo il 10% degli iscritti vi ha aderito e questo comporta dei problemi logistici per la 

programmazione della stagione sportiva successiva. 

Si ribadisce la necessità di pubblicizzare tale metodica, cercando anche di trovare collaborazione con i 

genitori degli iscritti. 

Per quanto riguarda il reintegro del materiale sportivo si ribadisce la necessità del rifacimento delle divise da 

gioco per le 2 squadre di Open Femminile e per la squadra Under14. 

 

DELIBERA 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità sia la pubblicizzazione dell’iscrizione che il rifacimento del 

materiale di gara. 

 

 

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

riunione è tolta alle ore 23.05. 

 Il Segretario verbalizzante 

Cremaschini Francesca 

 Il Presidente 

Zubani don Luca 

 

 


