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VERBALE DIRETTIVO 01/07/2019 
 

Presenti: il Presidente Fernando Talarico, Don Claudio Giovannini, Alessandro Rando, Carlo Valle, Eva 

Bisogno, Giorgia Cucco, Salvatore De Salvo, Michele Cicala, Rossella Baldini. 

Assenti: Antonio S. Pulina, Ilaria Mainella. 

 

Il Direttivo inizia la seduta, alle ore 20:40, con la preghiera di rito; segue poi la discussione dei punti 

all’ODG. 

 

01. Ratifica iscrizioni 

Il CD ratifica le iscrizioni pervenute fino al 01 luglio 2019 dal n. 990 al n. 991. 

 

02. Notizie dai settori 

Michele per il Basket comunica che abbiamo chiesto il ripescaggio per la serie D che verrebbe giocata con i 

nostri giovani del ’99 e quelli più vecchi che sono fuori dalle giovanili (altrimenti verrebbero lasciati liberi),  

nessuna ipotesi di fare la serie D con il Collegno; Antonello ha lasciato un pro-memoria dove comunica che 

provvederemo a sostituire i tabelloni sul campo all’esterno, che dobbiamo far vedere il tabellone elettronico 

(cambiare? De Salvo si occuperà per un preventivo) perché non funziona più perfettamente, che a settembre 

organizza una task force per pulire gli spogliatoi, conferma che Bonadio Stefano e Pulina Paolo giocano in 

serie C1 e C2 che garantiscono un contributo di circa euro 2.400,00, comunica che Stefano Pulina è stato 

promosso arbitro nella serie “B” nazionale. Carlo per il Judo e Giorgia per la Danza non hanno nulla da 

segnalare e confermano la buona riuscita dei saggi di fine stagione. Rossella per la Ginnastica conferma 

l’esito positivo della stagione scorsa e del saggio finale, segnala una lamentela di diversi genitori per quanto 

riguarda la “chiusura” della palestra ai primi di giugno. Eva per la Pallavolo non ha nulla da aggiungere a 

quanto comunicato nei direttivi precedenti comunica che abbiamo vinto il torneo “Milly” da noi organizzato 

domenica 16 giugno. Alessandro per il Calcio comunica che abbiamo concluso l’attività con il torneo 

“Genitori” vinto dalla categoria 2003/2005 con un torneo femminile che ha avuto un grande successo con 20 

donne/mamme partecipanti (si sta anche pensando di fare una squadra di calcio a 5) , e la festa di chiusura 

fatta il 24 giugno con giochi e sfilata finale di tutti i bambini presenti.  

 

03. Comunicazioni di Pulina (assente per motivi di lavoro) 

Il Presidente ha già provveduto a leggere il pro-memoria nel punto precedente.  

 

04. Tuta di Rappresentanza 

Alessandro mostra giacca e pantalone, fa vedere anche il catalogo ed illustra quali potrebbero essere le 

possibili soluzioni; si guarda, si discute, si pensa di scegliere la tuta “academy”; si cerca l’abbinamento 

giacca pantalone più idoneo, si fanno diverse ipotesi: royal/nero, navy/navy, rosso/nero, royal/navy, etc……, 

si decide che Alessandro provvederà a far arrivare altri colori e che si può scegliere anche un colore diverso 

per ogni settore…….. 

 

05. Approvazione Modulo di Iscrizione 2019 / 2020 

Il CD approva il modulo di iscrizione “UNICO” 2019/2020 con la privacy aggiornata ed adeguata alla nuova 

direttiva UE ed inserita sul retro. Il genitore compilerà e firmerà solo per autorizzare l’scrizione del figlio 

minorenne. 

 

06. Indicazione Quote stagione 2019 / 2020 

Tutti i settori presentano preventivo bilancino e quote di iscrizione della prossima stagione; il Direttivo 

approva; le quote verranno rese pubbliche entro l’inizio delle attività. 
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07. Indicazione date inizio attività prossima stagione 

Il Presidente chiede ad ogni settore di comunicare le date di inizio attività della prossima stagione; don 

Claudio chiede anche di inserire un referente per ogni settore e di fare un cartellone da esporre in bacheca. Il 

inizio attività: Calcio 02/09 – Judo 16/09 – Danza 16/09 – Basket 02/09 – Volley 02/09 – Ginnastica 20/09 

solo Agonismo, 25/09 ore 17:00 Prova per i vecchi iscritti, 27/09 ore 17:00 Prova per i nuovi. 

 

08. Ulteriore aggiornamento assicurazione RC Polisportiva 

Il Presidente conferma la necessità di andare avanti con la stipula di un’assicurazione RC per la Polisportiva 

tenendo conto che il settore calcio ne ha già una per i suoi tesserati; il presidente chiede agli altri settori di 

informarsi presso le Federazioni per sapere se altri settori sono a posto e poi potrà procedere con la 

definizione del preventivo reale. 

 

09. Comunicazioni ed indicazioni di Don Claudio 

Don Claudio chiede di sensibilizzare dirigenti, allenatori e chiunque si occupa dell’organizzazione di eventi 

manifestazioni gare per una gestione più accurata della struttura e prestare attenzione e far rispettare il nostro 

regolamento interno e le regole di buona “convivenza” non far entrare cani (o comunque circoscrivere il loro 

raggio d’azione),  non fumare dove non si può,  no alcolici, non buttare le cose per terra o fuori dalle “mura” 

della struttura …. Comunica al Direttivo che abbiamo rischiato una denuncia dai condomini del palazzo lato 

via Pavia per oggetti e cicche di sigarette buttate nel loro cortile. 

Dobbiamo darci da fare di più noi per gestire al meglio la nostra struttura. 

 

10. Indicazione data apertura segreteria e definizione “compiti” 

La segreteria, se siamo pronti con le innovazioni informatiche e logistiche, aprirà martedì 3 settembre fino a 

nuove indicazioni tre giorni la settimana, martedì-mercoledì-giovedì dalle 17:00 alle 18:30; i compiti 

verranno definiti successivamente quando potremo aprire 5 giorni la settimana. 

 

11. Varie ed eventuali 

a) Carlo comunica che le due società di pattinaggio ci chiedono la palestra le due domeniche prima di Natale, 

potrebbero essere il 15 ed il 22 per fare il loro saggio; quando avrà la conferma delle date il Direttivo 

deciderà sulla concessione degli spazi. 

b) Carlo comunica che la Federazione di Judo chiede di avere una PEC; il Direttivo approva e demand a 

Carlo l’apertura e la gestione di una posta PEC della Polisportiva. 

c) il Presidente comunica i dati delle preiscrizioni e ne consegna una copia a ciascun settore. 

d) il Presidente comunica comunica che il nuovo assessore allo sport del comune di rivoli è Andrea 

Filattiera, ex Presidente Meroni Calcio. 

d) il Presidente comunica che preparerà documenti necessari per vagliare l’ipotesi di un finanziamento 

agevolato per capire se è possibile avviare lavori di grandi opere (rifacimento sintetico…….). 

 

09. Prossimo CD 

Il prossimo CD sarà LUNEDI’ 9 SETTEMBRE 2019 ORE 20:30. 

 

Niente altro da discutere e/o deliberare, la seduta si chiude alle ore 23:30. 

  

Il segretario verbalizzante 

 Don Claudio Giovannini  

                                    Il Presidente 

                               Fernando Talarico 


