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VERBALE DIRETTIVO 16/05/2018
Il CD inizia alle ore 20:40
Presenti: il Presidente Fernando Talarico, Don Claudio Giovannini, Marcello Anastasi, Paola Stefanello,
Carlo Valle, Eva Bisogno, Rossella Baldini, Antonio S. Pulina.
Assenti: Angelo Sitzia e Giovanna Capuano.
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 16/05/2018 compreso: dal n. 793 al n. 798.
02. Assicurazione Polisportiva
Il Consiglio decide di far fare e valutare preventivi per assicurare la Polisportiva contro eventuali danni
provocati a terzi e/o a cose in seguito all’attività sportiva svolta.
03. Breve relazione sui settori e situazione quote.
Per l’attività dei settori, nulla da segnalare per Judo, Danza e Volley. Per il Basket Antonello conferma il
buon momento del settore sotto l’aspetto dei risultati sportivi con la Promozione che farà i play off per salire
in “D”, comunica che Altobelli Edoardo è stato convocato con la Rappresentativa Regionale cat. 2005;
comunica inoltre che è stato sospeso il rapporto di collaborazione TWB, mentre si sono avviati rapporti con
Crocetta e Settimo; segnala inoltre alcuni problemi con la categoria 2002/200. Per il Calcio buon 4° posto
per la Prima Squadra, discreto comportamento dei giovanissimi 2004 e 2003, bene i piccolini, qualche
problema con categoria a rischio per la prossima stagione per i 2008 e i 2010. Per la Ginnastica, Rossella
comunica che abbiamo una campionessa regionale, Milena Suriani ed un 2° e 3° posto con Diego Maurutto e
Ricci Davide.
04. Quote 2018/2019: sconti? Promozioni?
Il Presidente chiede di definire le quote di iscrizione ed eventuali sconti/promozioni per la stagione
2018/2019; Antonello comunica che per ogni preiscrizione Mini-Basket regala uno zainetto.
05. Modulo di iscrizione e Scadenza mandato questo CD e prossime elezioni.
Il Presidente fa vedere il modulo di iscrizione con una modifica sul retro riguardante l’inserimento della
liberatoria per il trasporto da sede a campo di gara; si deve anche modificare la “privacy” per uniformare
l’informativa alle normative europee. Il Consiglio decide che ogni nuovo potenziale iscritto ha la possibilità
di effettuare n. 4 (quattro) prove gratuite, dietro una manleva firmata da un genitore o dall’atleta stesso
maggiorenne, al termine delle quali devono regolarizzare eventuale iscrizione alla disciplina sportiva scelta.
06. Scadenza mandato questo CD e prossime elezioni.
Il Presidente ricorda che il mandato di questo CD scadrà il 30 novembre prossimo e quindi sollecita i
consiglieri a pensare già ai candidati per ogni settore e ad almeno due candidature per la Presidenza.
07. spazi palestra Don Bosco e comunali prossima stagione.
Il Presidente ricorda e sollecita quanto già deciso nei Direttivi precedenti e cioè che bisogna fissare un
incontro entro il prossimo CD con Carlo, Antonello, Eva e Linda Rossella e Daniela e Nando e/o Don
Claudio per discutere insieme degli spazi palestra Don Bosco; Antonello propone di rivedere/fissare i
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parametri di “assegnazione” spazi palestra Don Bosco, pensare a cambiare qualcosa rispetto al
consolidamento di certe abitudini anziché lasciare le cose come stanno………
08. Pianificazione eventi prossima stagione.
Il Presidente ricorda di mettere giù le date di eventuali eventi da organizzare entro il 31 dicembre prossimo.
09. Visite mediche.
Il Presidente ricorda ancora 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. Il Presidente chiarisce inoltre che il certificato
medico per i bimbi sotto i 6 anni di età è si non obbligatorio, ma non è vietato: questo vuol dire che se l’Ente
Sportivo o la Federazione lo richiedono i genitori devono far fare la visita e fornirla all’atto dell’iscrizione.
010. Varie ed eventuali.
a) Marcello comunica ufficialmente che dal 1 settembre 2018 lascia l’incarico di Responsabile Scuola Calcio
per non aver raggiunto risultati e obiettivi prefissati; comunica anche che porterà a termine il suo mandato di
consigliere fino a scadenza. I membri del CD chiedono ulteriori motivazioni e di non andare via; Marcello
conferma. Il Presidente insieme agli altri membri ringrazia Marcello per il suo operato in Società e, se
cambia idea, siamo pronti a riaccoglierlo;
b) Il Presidente comunica che Giovanna ha rilasciato le dimissioni (allegate) da Responsabile Danza e dal
CD per incompatibilità con la nuova mansione che va a ricoprire all’interno dell’Ente pubblico, Comune di
Rivoli, da cui dipende; il Presidente la sostituirà ad interim fino alla scadenza del mandato: 30/11/2018;
c) Don Claudio informa che ha a disposizione delle magliette del Centro Estivo di anni precedenti;
d) Don Claudio conferma la disdetta dell’utilizzo della palestra alla società Go-Volley per la prossima
stagione;
e) Don Claudio comunica e conferma che per quanto riguarda il Teatro il Responsabile è lui e non Andrea
Mameli, quindi basta inviare ad Andrea “proteste” inerenti a sovrapposizioni con attività in palestra;
f) confermate le date dei saggi di Judo il 9 giugno, di Danza il 25 maggio di Ginnastica l’8 giugno, mentre il
torneo di Volley dedicato a Milena sarà il 17 giugno;
g) il 27 maggio “Festa della Vita”, Don Claudio distribuisce il volantino e chiede che nel pomeriggio si
organizzino tornei;
h) il Presidente, a domanda, CONFERMA che gli Istruttori / Allenatori devono essere in possesso di
certificato Visita Medica attività non agonistica;
i) la serata materassi con la società MEV in programma il 11 maggio è stata rinviata a settembre;
l) Il Presidente illustra la possibilità di organizzare una o più serate per i genitori con la Società Health Italia
per la presentazione del loro prodotto MBA inerente a prestazioni socio-sanitari, sussidi per spese sanitarie
assistenza familiare …… il Consiglio non ritiene il prodotto per il nostro target;
08. Prossimo CD
Prossimo CD LUNEDI’ 25 GIUGNO 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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