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VERBALE DIRETTIVO 28/03/2018
Il CD inizia alle ore 20:30
Presenti: il Presidente Fernando Talarico, Don Claudio Giovannini, Marcello Anastasi, Paola Stefanello,
Carlo Valle, Eva Bisogno, Rossella Baldini, Antonio S. Pulina, Giovanna Capuano, Angelo Sitzia.
Assenti: nessuno.
Il Direttivo inizia la seduta con la preghiera di rito; segue poi la discussione dei punti all’ODG.
01. Ratifica iscrizioni
Il Consiglio ratifica le iscrizioni pervenute al 28/03/2018 compreso: dal n. 702 al n. 792.
02. Breve relazione sui settori e situazione quote.
Per l’attività dei settori, nulla da segnalare per Judo, Ginnastica, Calcio e Volley; per il Basket Antonello
conferma il buon momento del settore sotto l’aspetto dei risultati sportivi con la Promozione che è in piena
zona play off l’U18 prima nel campionato e adesso farà i regionali; per la Danza, Giovanna ci anticipa che,
per motivi personali, alla fine di questa stagione che si chiude con il saggio darà le dimissioni da
Responsabile del settore e che ci indicherà chi potrà prendere il suo posto.
03. Nuovi e vecchi aspetti fiscali e tributari società dilettantistiche.
Il Presidente comunica di aver avuto un incontro con lo studio commercialista che ci “cura” l’aspetto fiscale
(IVA, F24 ) della Polisportiva in merito all’aspetto fiscale e tributario delle società dilettantistiche dal quale
sono emerse alcune cose: 1) aumento dell’importo percepito come “rimborso forfettario” da euro 7.500 a
euro 10.000, 2) è necessario coinvolgere di più i soci: fare più convocazioni di Assemblea ordinaria durante
la stagione, oppure fare qualche CD “aperto”, 3) definire in CD le linee guida per la stagione, dalle prove
gratuite alle iscrizioni, dagli obiettivi alle iniziative agli eventi, etc…., tutto deve passare dal Direttivo o
dall’Assemblea, 4) valutare eventuale rimborso chilometrico per gli istruttori, 5) rivisitazione fiscale delle
erogazioni per sponsorizzazione di eventi o per pubblicità.
04. Nuova iscrizione al CONI: cosa comporterà.
Nuovo registro 2.0 del CONI a cui tutte le società devono iscriversi: l’intento è quello di censire “bene” tutte
le società dilettantistiche sia sotto l’aspetto sportivo che economico (il Presidente farà l’iscrizione entro il 31
c.m.); questo comporterà una maggior visibilità e trasparenza delle società dilettantistiche e dello “scopo”
delle stesse.
05. Scadenza mandato questo CD e prossime elezioni.
Il Presidente comunica che il prossimo 30 novembre scadrà il mandato dell’attuale CD e che, quindi,
dobbiamo cominciare a pensare alle candidature all’interno di ogni settore per le prossime elezioni; il
Presidente informa i suoi collaboratori che dopo tre mandati non presenterà più la sua candidatura come
Presidente, ma manterrà il ruolo di Responsabile del settore Calcio e si candiderà come Consigliere. A
questo punto i membri del Direttivo si congratulano con il Presidente per il lavoro svolto in questi 9 anni
mirato all’unità dei settori in un’unica identità e ringraziano.
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06. Spazi palestra Don Bosco e palestre comunali prossima stagione.
Il Presidente ricorda quanto già deciso nei Direttivi precedenti e cioè che bisogna fissare un incontro entro la
fine di aprile con Carlo, Antonello, Eva e Linda Rossella e Daniela e Nando e/o Don Claudio per cominciare
a mettere giù e a discutere parametri e piano di utilizzo spazi per la prossima stagione.
07. Modulo di pre-iscrizione e relative date di accettazione.
Il Presidente illustra il modulo di pre-iscrizione con alcune modifiche apportate perché sia più trasparente
sulle prenotazioni visite mediche da parte della segreteria in ASL; le pre-iscrizioni si raccolgono dal 9 aprile
al 20 giugno 2018.
08. Visite mediche in scadenza tra settembre e dicembre 2018.
Il Presidente ricorda che, come lo scorso anno, ogni settore può dare in segreteria un elenco di nominativi
individuati che rientrano nelle fasce di età di prenotazione visita medica all’ASL che hanno la prima visita o
la scadenza tra settembre e dicembre 2018.
09. Varie ed eventuali.
a) Don Claudio informa che la società costruttrice della zona residenziale Sinfonia Verde deve installare una
cabina elettrica all’interno della nostra struttura, e più precisamente dietro la casetta del calcio, fronte strada
con accesso per eventuali interventi dal marciapiede e chiede un sopralluogo che avverrà nei prossimi giorni;
la stessa società chiede che si ridipingano gli spogliatoi del colore della zona residenziale: noi chiederemo di
farlo loro……se vogliono (si allega lettera di comunicazione della società);
b) Don Claudio, legge una lettera, che viene allegata al verbale, di disdetta dell’utilizzo della palestra alla
società Go-Volley per la prossima stagione;
c) il Presidente informa il Direttivo della circolare con cui il Ministero della Salute e dello Sport deliberano
l’esclusione dall’obbligo della certificazione medica per lo svolgimento di attività sportiva i bimbi da zero a
6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra (si allega copia circolare);
d) confermate le date dei saggi di Judo il 9 giugno, di Danza il 25 maggio; da definire quello di Ginnastica,
mentre il torneo di Volley dedicato a Milena sarà il 17 giugno;
e) per la Santa pasqua le attività e la segreteria si fermano dal Giovedì Santo a Lunedì dell’Angelo compresi;
f) la serata materassi con la società MEV in programma il 16 marzo è stata annullata e spostata da Linda
all’11 maggio 2018;
g) prossimo modulo di iscrizione: cercare di inserire una liberatoria per il “trasporto” dei ragazzi dalla sede
alle strutture per le gare e ritorno;
h) Il Presidente comunica che l’Ufficio per la Pastorale dello Sport ha organizzato una serie di serate rivolte
ad allenatori e dirigenti delle società sportive collegate all’Ufficio Diocesano dello Sport; una serata è
organizzata presso di noi: GIOVEDI’ 12 APRILE 2018 ORE 20:30;
08. Prossimo CD
Prossimo CD MERCOLEDI’ 16 MAGGIO 2018 ORE 20:30.
Null’altro da discutere e/o deliberare, la seduta si chiude alle ore 22:15.
Il segretario verbalizzante
Don Claudio Giovannini
Il Presidente
Fernando Talarico
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