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Associazione Sportiva Dilettantistica Don Bosco Rivoli  

ASD Don Bosco Rivoli  
Via Stupinigi, 7 - 10098 RIVOLI (Torino) – Telefono/Fax   011.956.07.08 

P.I. 10295440019 – C.F. 95553710013 

mail   sportiva@donboscorivoli.it  – sito  www.asd-donboscorivoli.it 

 

VERBALE DIRETTIVO 07/09/2020 
Presenti: Fernando Talarico, Don Claudio Giovannini, Alessandro Rando, Carlo Valle, Eva Bisogno, 

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

Assenti: nessuno 
 

Il Direttivo, svolto in presenza con distanziamento come previsto dalle norme prevenzione Covid-19, inizia 

la seduta alle ore 20:45 con la preghiera di rito; segue poi la discussione dei punti all’ODG. 

 

01. Non ci sono iscrizioni da ratificare. 

 

02. Comunicazioni del Presidente sui bandi e contributi Covid-19; il Presidente informa che la ASD ha 

ricevuto esito positivo alle domande presentate per i contributi di euro 800,00 disposti dal Governo  

e di euro 4.000,00 disposti dalla Regione Piemonte per le Società Sportive dilettantistiche; comunica 

inoltre che stiamo valutando insieme all’Ente proprietario della struttura se ci sono i requisiti per 

poter partecipare al bando “Sport e Periferie” indetto sempre dal Governo per aiuti diretti a 

ristrutturazioni e migliorie degli impianti sportivi. 

 

03. Informazioni su strutture comunali: Linda ci fa avere un resoconto sulla Consulta dello Sport, che si 

è tenuta ai primi di settembre, da dove si evince la difficoltà di poter disporre di strutture Comunali 

adeguate ed efficienti: la palestra Bonadies resta inutilizzabile, la Levi ha bisogno di lavori, altre non 

hanno l’autorizzazione dei Presidi ed infine alcune (Tetti e Natta) sono off limits, cioè a totale 

disposizione di due società! Antonello esprime il suo disappunto per la situazione in cui versano le 

Palestre Comunali e per la mancanza di  Palestre “grandi” adeguate all’attività del settore giovanile e 

delle due prime squadre di serie “D” e di “CSI” e la difficoltà di gestire le squadre, i ragazzi, gli 

allenatori e i genitori avendo a disposizione solo alcuni spazi al “PalaDonBosco” che deve 

condividere con Ginnastica e Pallavolo; comunica che sta cercando di fissare un incontro con 

l’Assessore Filattiera per parlare di queste problematiche e per chiedere un suo intervento per avere 

qualche ora nelle due palestre Tetti e Natta. 

 

 

04. Aggiornamento prenotazioni visite mediche; il Presidente comunica e ribadisce che le visite in 

scadenza nei mesi di settembre e ottobre (sicuramente entro il 15) sono da far prenotare direttamente 

agli atleti in strutture private a proprie spese, perché l’ASL non ce la fa; possiamo provare a 

prenotare quelle da metà ottobre in avanti, ma solo su indicazioni dei Responsabili dei sei settori. 

 

05. Inizio stagione 2020/2021 Protocolli vari; per il settore Calcio il Presidente comunica che la FIGC ha 

emanato un proprio protocollo per poter riprendere e svolgere attività di allenamenti e partite; così 

pure Pallacanestro, Judo, Danza, Ginnastica, Pallavolo; interviene Don Claudio in qualità di 

Direttore dell’Oratorio e, quindi, della struttura sportiva: “ci deve essere responsabilità da parte di 

ogni persona e la Società deve far rispettare le regole; abbiamo tutti la volontà di andare avanti, di 

normalizzare, nonostante ci siano ancora cose da fare per apportare migliorie e adeguamenti alla 

struttura tutta; l’Oratorio sarà aperto per la sola attività sportiva, quindi la ASD è responsabile 

nell’adozione delle misure necessarie a svolgere attività in assoluta sicurezza secondo le normative 

di prevenzione Covid-19: - istituire 2 zone TRIAGE, una nell’atrio dell’Oratorio per l’uso di 

Palestra, Paletrine e Sale, una all’ingresso di Via Ivrea per i campi di Calcio; - possono entrare solo 

tesserati, atleti, dirigenti, allenatori; - tutti devono portare l’autocertificazione e a tutti viene misurata 

la febbre e si fanno disinfettare le mani; - NON si può assistere agli allenamenti, quindi genitori e 

accompagnatori non possono entrare; - seguire scrupolosamente le indicazioni dei protocolli delle 

Federazioni o, dove non presenti, dell’ultimo DPCM del Governo. L’Oratorio provvederà alla 

sanificazione degli ambienti utilizzati. 
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06. Esposto all’interno de punto 5. 

 

07. Quote e Moduli di iscrizione; il Presidente propone che le iscrizioni vengano effettuate on line, 

disponendo il modulo compilabile sul sito ed inviandolo ad una mail dedicata insieme alla ricevuta 

del bonifico effettuato, mentre le visite mediche devono essere raccolte dal referente di ogni settore 

che deve farsi carico di portarle poi in segreteria; si apre la discussione tra i membri del CD ed alla 

fine si decide di procedere in tal senso. Si decide che la Pallacanestro non parte subito con le 

iscrizioni, così pure Danza, Pallavolo, Judo e Ginnastica, mentre il Calcio può partire. Il Presidente 

comunica che provvederà alla stesura del nuovo modulo di iscrizione on line e delle relative 

istruzioni e linee guida di compilazione e di invio. Per quanto riguarda le quote, si delibera che ogni 

Responsabile comunica alla Segreteria per ciascun iscritto l’importo che deve versare per l’iscrizione 

2020/2021 tenendo conto di quanto deciso in merito al riconoscimento di riduzioni volte al recupero 

in parte di quanto versato nella scorsa stagione e non usufruito per la chiusura delle attività decisa 

dal DPCM di marzo 2020. 

 

08. Segreteria, riapertura in sicurezza; il Presidente comunica che la segreteria verrà adeguate affinché in 

un prossimo futuro (speriamo NON lontano) possa riaprire al pubblico in totale sicurezza e a questo 

proposito abbiamo già provveduto a mettere sulle scrivanie il pannello di plexiglass; oggi la 

segreteria sarà aperta, fino a nuove disposizioni, SOLO ed ESCLUSIVAMENTE ai referenti dei 

settori nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 16:45 alle 18:00. 

 

09. Prossimo Direttivo 21 ottobre 2020 ore 21:00 

 

10. Varie ed eventuali: nessuna 

 

Niente altro da discutere e/o deliberare, la seduta si chiude alle ore 23:15. 

 

 

 

  

Il segretario verbalizzante 

 Don Claudio Giovannini  

 

 

 

 

     Il Presidente 

     Fernando Talarico 


