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VERBALE DIRETTIVO 07/05/2020 
 

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

Giorgia Cucco, Antonio S. Pulina, Ilaria Mainella, Michele Cicala, Rossella Baldini. 

Assenti: Salvatore De salvo. 

 

Il Direttivo, svolto in video-chiamata sulla piattaforma Zoom, inizia la seduta alle ore 21:10 con la preghiera 

di rito; segue poi la discussione dei punti all’ODG. 

 

01. Si ratificano le iscrizioni dal 31 gennaio 2020: ultima iscrizione n. 968 in data 4 marzo 2020. 

 

02. Il Presidente comunica che è stato invitato da Marco Tilelli ad un tavolo di lavoro Sport con oggetto 

“la ripartenza dello stesso a Rivoli a seguito dell’emergenza coronovirus” che verrà organizzato nei 

prossimi giorni in video chat; ho detto a Marco di inserire oltre a me anche Antonello e Linda per le 

attività che utilizzano le strutture pubbliche comunali. 

 

03. Per il Calcio Nando comunica che c’è un continuo contatto con gli allenatori, dirigenti, atleti e 

genitori attraverso messaggi e video-chiamate; è stato fatto un “album” di foto e video individuali 

che riprendevano un gesto tecnico (partecipazione intorno al 70% dei ragazzi) che abbiamo inserito 

sui gruppi watsapp e sul sito; ad oggi non abbiamo ricevuto né lamentele né richieste di rimborso 

quote. Per il Judo Carlo ci dice che è in contatto con i suoi iscritti, che non ha ricevuto richieste di 

rimborso quote, ma domande su come pensiamo di agire per le quote versate. Danza, Giorgia 

informa che anche loro hanno fatto dei piccoli video inseriti sui gruppi watsapp e sulla pagina face-

book; poca partecipazione da parte delle ragazze più grandi; ogni settimana viene trasmessa sui 

gruppi una video-lezione per le più piccoline; nessuna richiesta di rimborso quote. Ginnastica, Ilaria 

conferma che hanno svolto delle attività on-line, fatto dei piccoli Video e che alcuni genitori hanno 

avanzato richieste di rimborso quote. Per il Volley Eva ci dice di non aver ricevuto alcuna lamentela 

particolare, ma che sono state fatte domande su come procederemo e se rimborseremo una parte 

delle quote versate. Antonello per il Basket anche lui conferma di essere costantemente in contatto 

con ragazzi, allenatori, dirigenti e genitori, che anche loro hanno fatto fare foto e piccoli video 

inseriti sui gruppi watsapp e pagina face-book; nessuna richiesta particolare sulle quote, ma 

domande su come potremmo procedere ……. 

 

04. Si stabilisce che le quote per la stagione 2020/2021 rimangono invariate; si apre la discussione su 

come comportarci per le quote della stagione in corso. Tutti i membri del Consiglio intervengono 

portando la loro opinione e formulando una proposta di intervento; dopo un ampio dibattito si 

converge sulla seguente decisione: 

“Applicazione di una percentuale di riduzione, la cui entità verrà definita nel prossimo direttivo di 

giugno, sulle quote della prossima stagione 2020/2021; tale riduzione sarà applicata a tutti gli iscritti 

che nella stagione in corso 2019/2020 hanno versato l’intera quota annuale di iscrizione 

corrispondente all’attività sportiva svolta”. 

Si è anche deciso di: 1)  non effettuare rimborsi di parte delle quote versate nella stagione in corso; 

2) di non riconoscere la riduzione di cui sopra agli iscritti che hanno versato nella stagione corrente 

quota corrispondente al periodo di attività usufruito e cioè fino al 28 febbraio 2020. 

A tale proposito verranno preparati degli elenchi divisi per settori. 

 

05. Per quanto riguarda gli istruttori con contratto sportivo (allenatori) e le persone con contratto 

amministrativo sportivo (segreteria) stipulato per la stagione corrente 2019/2020 il Consiglio 

delibera, in conformità a quanto stabilito nel CD straordinario del 9 marzo u.s., di sospendere i 

rimborsi forfettari dovuti fino a fine stagione 2019/2020. 

mailto:sportiva@donboscorivoli.it
http://www.asd-donboscorivoli.it/


 - 2 - 

Pag. 2 di 2 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica Don Bosco Rivoli  

 

 

 

06. Visite mediche; il Presidente conferma che, come da comunicato dell’ASL TO 3, le visite mediche 

già prenotate fino al 29 maggio sono annullate e sono da riprenotare contattando l’ASL a partire dal 

1 giugno salvo nuove ulteriori comunicazioni. Anche in questo caso si decide di preparare degli 

elenchi, con le visite mediche in scadenza e prenotate dal 15 marzo 2020, per poter procedere con la 

richiesta di nuove prenotazioni. Il Direttivo delibera anche di andare incontro a coloro che devono 

provvedere a prenotare la visita medica agonistica in studi privati con un aiuto economico che verrà 

stabilito nel prossimo CD di giugno. 

 

07. Aiuti economici Covid-19; il Presidente chiede ai membri del Direttivo di farsi parte attiva nella 

ricerca di possibili bonus, aiuti a fondo perduto, finanziamenti agevolati deliberati dal governo, dalla 

Regione Piemonte o dal Comune di Rivoli in seguito all’emergenza sanitaria covid-19 a cui possono 

accedere le ASD. 

 

08. Eventuale ripresa e linee guida Ufficio Sport Consiglio dei Ministri; il Presidente apre la discussione 

sui punti a cui ottemperare per la prossima possibile riapertura. Si discute su quanto riportato nelle 

linee guida per la riapertura emanate dall’Ufficio Sport del Governo ed alla difficoltà attuativa nel 

nostro ambito, nella nostra struttura di diverse normative in merito. Ci si pone anche la domanda di 

quali impianti/strutture (palestre) e quando saranno riaperte nel Comune di Rivoli. Don Claudio 

interviene comunicando che l’Oratorio non apre ancora perché assimilato alle scuole, non sa ancora 

se durante l’estate si potrà fare il Centro Estivo; chiede all’ASD disponibilità eventuale a collaborare 

nel caso si potesse fare qualcosa in merito. Il Direttivo, preso atto della conclusione di alcune attività 

da parte delle Federazioni o Enti di promozione Sportiva come il Basket, Volley, Ginnastica, Danza 

e Judo, delibera, al momento, la NON riapertura della struttura e quindi delle attività sportive e dei 

relativi allenamenti, SALVO ulteriori nuove indicazioni/direttive che vanno a modificare quanto 

fin’ora comunicato. 

 

09. Varie ed eventuali: 

a) Antonello comunica che la FIP ha effettuato un rimborso sugli importi versati per la stagione 

2019/2020 di euro 971,00; 

b) Il Presidente comunica che è pervenuta sul conto la somma di euro 2.750,00 bonificata dal 

Governo per il 5 per mille del 2017; 

c) Il Presidente comunica che due istruttori di Basket e una istruttrice di Ginnastica Artistica hanno 

presentato domanda di richiesta indennità istruttori sportivi prevista dal Decreto del Governo; 

 

10. Il prossimo CD sarà GIOVEDI’ 4 GIUGNO ORE 21:00 sempre in Video-chiamata ma, penso, 

tramite MEET di Google Chrome (la riunione gratuita dura di più che con Zoom…….) 

 

Niente altro da discutere e/o deliberare, la seduta si chiude alle ore 23:00. 

 

 

  

Il segretario verbalizzante 

 Don Claudio Giovannini  

 

 

     Il Presidente 

     Fernando Talarico 


