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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – 31/03/2014 

L’anno 2014, il giorno 31 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: Date definitive, Categorie 

2. 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 Presente 

Renzi Sabrina Presente 

Wieczerzak Grazyna Presente 

Responsabili area tecnica  

Donna Mario Presente  

Cremaschini Francesca Presente 

 

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

Si apre la discussione in merito alla realizzazione del consueto Torneo di Maggio: viene evidenziata 

l’enorme difficoltà a reperire squadre di calcio, sia a livello giovanile che adulto, mentre per il settore 

pallavolo tali difficoltà fornutamente non vengono riscontrate. Dopo ampia discussione si propone quanto 

segue: 

a) Il torneo si svolgerà nel periodo 12 – 30 Maggio 2014 nelle serate di Lunedì, Martedì, Giovedì, 

Venerdì 

b) Per il settore Pallavolo le categorie interessate saranno: Under 10 – Juniores – Open femminile 

c) Per il settore Calcio sarà compito del segretario, sig. Monaco Luca, contattare le squadre 

partecipanti ai tornei degli scorsi anni per capire la loro disponibilità a partecipare al torneo; alla 

prossima riunione del Consiglio, lo stesso segretario esporrà ai presenti la situazione per decidere 

il da farsi in merito. 
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d) Verrà come di consueto allestito lo stand gastronomico 

DELIBERA 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 

 

2. VARIE ED EVENTUALI 

Il Consiglio Direttivo propone di assegnare al sig. Moreschini Daniele, con la collaborazione del sig. 

Monaco Luca,  il compito di organizzare lo stand promozionale da esporre sia durante il torneo di Maggio, 

sia durante la festa della Comunità che si terrà il prossimo Settembre 

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 22.30 

  Il Segretario verbalizzante                                                Il presidente 

     Cremaschini Francesca                                              Santini don Nicola 
 


