-1Associazione Sportiva
Dilettantistica Don Bosco Rivoli
ASD Don Bosco Rivoli
Via Stupinigi, 7 - 10098 RIVOLI (Torino) – Telefono/Fax 011.956.07.08
mail sportiva@donboscorivoli.it – sito www.asd-donboscorivoli.it

VERBALE DIRETTIVO 18 GIUGNO 2014
Alle ore 20.45 sono presenti: tutti i membri del Consiglio Direttivo.
Si avviano i lavori della seduta con la preghiera di rito.
Segue la discussione dei punti all’ordine del giorno.
1. Festa della Vita, resoconto.
La Festa della Vita ha avuto riscontro positivo tra tutti i partecipanti; la Polisportiva era rappresentata in
modo completo da tutte le sei discipline. Si conferma la formula vincente che verrà adottata anche negli anni
a seguire: Festa dell’Oratorio e dello Sport insieme!
2. Incontro Allenatori / Dirigenti, resoconto.
Anche l'incontro formativo con Don Alberto Martelli ha avuto esito positivo e un buon riscontro tra i
partecipanti. Il prossimo incontro sarà a settembre, domenica 21 con il seguente programma: ritrovo alle ore
9.00 con incontro formativo, poi Santa Messa ed infine pranzo. Raccogliere le adesioni entro il fine
settimana precedente, domenica 14 settembre.
3. Ratifica iscrizioni effettuate dal 8 maggio al 18 giugno.
Il Direttivo all'unanimità ratifica le iscrizione effettuate dal 08 maggio al 18 giugno 2014.
4. Festa di Quartiere, resoconto.
La Festa di Quartiere è stato un bel momento di partecipazione e condivisione oltre che un'opportunità per
far conoscere la realtà della nostra Polisportiva alle persone, bambini giovani e adulti, che vi hanno
partecipato; proprio per questo per il prossimo anno è necessario che siamo più attivi nell’organizzare gare
sportive.
5. Volantino Polisportiva.
Il Presidente invita tutti i responsabili di settore a comunicare ad Angelo e a lui tutti i dati da inserire nel
nuovo volantino della sportiva da distribuire il prima possibile durante il centro estivo.
6. Modulo iscrizione e quote anno 2014/2015.
Si conferma il modulo di iscrizione degli anni precedenti mentre per le quote il Presidente invita tutti a
riflettere e ad apportare le eventuali opportune modifiche entro fine giugno 2014. Il versamento delle quote si
può effettuare sempre tramite contanti ( fino a euro 80,00 ) o assegno intestato alla Polisportiva o bonifico;
nel caso del bonifico, la segreteria effettuerà le verifiche del caso tutti i giorni di apertura e, comunque,
almeno una volta alla settimana.
7. Rendiconto finanziario: aggiornamento e discussione.
Il Presidente distribuisce a tutti i responsabili il rendiconto finale e dopo aver evidenziato alcune criticità
invita tutti a prenderne visione e a comunicare le proprie osservazioni personalmente al Presidente per
ulteriori verifiche. Il Presidente informa di aver chiesto ed ottenuto lo spostamento del saldo delle fatture di
aprile, maggio, giugno 2014 per l’uso delle palestre e dei campi a settembre / ottobre 2014.
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Stessa richiesta presentata al Comune di Rivoli per le Palestre comunali utilizzate.
8. Rimborsi forfettari collaboratori.
Il Presidente ribadisce quanto già detto nel precedete Direttivo e nella sua email: invita tutti a rivedere i
rimborsi dei propri collaboratori.
9. Orario prossima stagione segreteria.
La segreteria per il nuovo anno sportivo seguirà i seguenti orari: martedì, mercoledì e venerdì –
16:45/18:30; sabato – 09:30/11:30. Le attività cominceranno il 1 settembre per gli sports di squadra (
verificare con l’Oratorio disponibilità Palestra e campi esterni ), mentre i corsi di Judo, Danza e Ginnastica
cominceranno il 15 settembre.
10. Nuova Convenzione.
Il Presidente ridiscuterà la Convenzione con l’Ente Istituto Bernardi di Semeria nella persona di Don
Alberto.
11. Verifica delibere precedenti.
Quanto deliberato nello scorso Direttivo è stato svolto; rimane solo da sistemare la questione del Karate,
viene pertanto fissato un nuovo incontro tra Presidente, Vice Presidente e Fabrizio.
12. Varie ed eventuali.
a) Viene fissato un incontro a carattere pubblicitario con la Società “Italian Relax Group” per fine ottobre
primi di novembre: sarà il Presidente a definire giorno e ora dell’evento;
b) il Presidente informa Antonello ed Eva sulla scheda Piano Attività per le scuole: non è da fare;
c) convenzione con la società Textore di Cascine Vica per uno sconto applicato a tutti i nostri iscritti;
d) il Presidente informa di aver ricevuto una mail di richiesta apertura corso di Aikido; Carlo dice che non
porta molti iscritti e che, comunque, un corso esterno già esiste.
13. Prossimi direttivi
Il prossimo direttivo si terrà il 07.07.2014 ore 20:00 al fine di ridiscutere il rendiconto finanziario.
La seduta si chiude alle ore 23:15.

Il segretario verbalizzante
Giovanna Capuano

Il Presidente
Fernando Talarico

