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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 24.06.2015 
 
 
Il giorno mercoledì 24 giugno 2015 alle ore 20,45 presso la sala riunioni in casa di don Marco Gibellini si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell’A.S.D. Polisportiva Oratorio San Tomaso in Bergamo con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente (alleghiamo a convocazione). 
2. Domande ammissione a socio. 
3. Revisione sportivamente 2015. 
4. Revisione Accademy Football Club 2015. 
5. Sezione calcio: rosa squadre, allenatori, date raduni 1° allenamento, giorni e orari settimanali gare e allenamenti 

stagione sportiva 2015/2016, iscrizione tornei precampionato. 
6. Sezione pallavolo: rosa squadre, allenatori, date raduni 1° allenamento, giorni e orari settimanali gare e allenamenti 

stagione sportiva 2015/2016. 
7. Sezione danza: data riunione presentazione attività stagione sportiva 2015/2016. 
8. Resoconto incontro Assessore Sport 23.06 per ipotesi progetto “fair play tifoserie”. 
9. Analisi uffici acquisti/magazzino/sponsor per eventuali sponsorizzazioni mute. 
10. Aggiornamenti per incarichi pulizie spogliatoi calcio e palestre pallavolo. 
11. Aggiornamento situazione manutenzione impianti sede. 
12. Richiesta di non pagare la quota iscrizione in cambio di una sponsorizzazione. 
13. Aggiornamenti da Consiglio Pastorale. 
14. Aggiornamenti da Consiglio Oratorio. 
15. Aggiornamenti da Equipe territoriale. 
16. Varie ed eventuali. 
17. Programmazione date prossime riunioni direttivo. 
 
Alla riunione del Consiglio Direttivo sono invitati CON DIRITTO di parola: 
i Sigg. Soci: Paola Lorandi, Antonio Santoro, Emanuele Finco, Luca Trapletti, Giovanna De-Ponti. 
 
All’appello nominale: 
 

Consigliere Presente Assente Giustificato Assente Ingiustificato 
Biglioli Mauro   X 
Bottaro Massimo X   
Carantani Barbara X   
Gabrieli Federica X   
Gaspani Giorgio   X 
Giannì Carmelo X   
Lischetti Luigi  X  
Lucca Marco X   
Maccarini Giampaolo X   
Mayer Giacomo X   
Redondi Alessandro X   
Rovaris Antonietta X   
Signorini Stefano X   
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Consulente Ecclesiastico Presente Assente Giustificato Assente Ingiustificato 
Gibellini don Marco X   

 
 

Soci Invitati Presente Assente Giustificato Assente Ingiustificato 
Finco Emanuele X   
Lorandi Paola  X  
Santoro Antonio X   
Trapletti Luca  X  
De-Ponti Giovanna X   

 
 
Entra alle ore 21,03 Mauro Biglioli. 
Entra alle ore 21,35 Giorgio Gaspani. 
 
 
1° Punto all’O.d.g. 

Il Consiglio direttivo all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente del giorno: 
• 11/05/2015 

 
 
2° Punto all’O.d.g. 

Nessuna domanda di ammissione a socio viene presentata. 
  
 

3° Punto all’O.d.g. 
Si riassume per competenza quanto dovrà essere preso in considerazione per il prossimo anno: 

 Calciobalilla Umano 
• Nuova esperienza, positiva per chi ha partecipato, ma da organizzare meglio. 
• Non deve coincidere con altri appuntamenti (vedi giornata allo stadio per Scuola Calcio). 
• Occorre pubblicizzare di più l’iniziativa. 

 Pallavolo 
• Quest’anno “benedetta dal tempo”, ci sono sempre state delle belle giornate che hanno invogliato 

le persone ad assistere alle gare. 
• Nulla da segnalare in merito alla gestione spogliatoi / preparazione / smontaggio attrezzature 

campo pallavolo. 
 Calcio 

• Il pranzo dei pulcini dovrà essere organizzato meglio, dovranno essere riservati i tavoli ed i posti 
a sedere per atleti e dirigenti. 

• La partita con la Comunità Ruah è stata un’esperienza positiva. Abbiamo ricevuto uno scritto di 
ringraziamento da parte del personale preposto al coordinamento dei profughi della Comunità che 
ha riportato la gratitudine degli ospiti. Per il prossimo anno, se dovesse ripetersi l’esperienza 
necessità più attenzione nella scelta del giorno (da fare il venerdì sera) e nell’amalgamarsi meglio 
ai tavoli durante la cena. 

 Danza 
• Positivo il saggio di danza di domenica 7 giugno al teatro dell’Oratorio di Stezzano. 
• Si propone la data di domenica 5 giugno 2016 per il saggio di danza del prossimo anno sportivo. 

Nel prossimo mese di settembre in accordo con il d.s. Paola Lorandi, che dovrà avallare la data 
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proposta, occorre mettersi in contatto con il Sig. Valota del teatro di Stezzano per la prenotazione 
dell’evento.  

 Torneo dei genitori 
• Esperienza positiva ed aggregativa. 
• Sicuramente qualcuno non ha inteso lo spirito dell’iniziativa, che non voleva generare incontri 

agonistici, ma solo ed esclusivamente un incontro, una conoscenza ed un divertimento puramente 
ludico tra i partecipanti. 

 Premiazioni 
• La nuova versione delle premiazioni è stata positiva, per il prossimo anno potrebbe esserci un 

“cappello introduttivo” ad ogni premiazione da parte di don Marco, che viene riconfermato 
speacker ufficiale della manifestazione. 

• Per il futuro, se dovessero esserci delle squadre invitate, sarebbe  doveroso offrire un gelato a tutti 
gli atleti e dirigenti. 

 Libretto Sportivamente 
• Nonostante quest’anno l’organizzazione del libretto sia partita con largo anticipo rispetto agli 

anni precedenti, siamo riusciti a chiudere l’impaginazione all’ultimo minuto causa i lunghi tempi 
per la conclusione dei contratti con gli sponsor. 

• Positiva l’iniziativa commerciale degli striscioni pubblicitari sul campo da calcio. 
 Lotteria Sportivamente 

• Necessita individuare una persona che  faccia da referente per organizzare la vendita dei biglietti 
della lotteria. Il risultato di quest’anno è stato notevolmente sotto le aspettative. 

 Aperitivo/Cena Sponsor 
• Nonostante sia stata inserita nel calendario, su pressante richiesta di un nostro collaboratore, 

l’iniziativa non ha avuto luogo e non verrà riproposta per le prossime edizioni. 
 Servizio Ristoro (organizzato dall’oratorio) 

• Occorrerà modificare gli orari delle gare per calibrare il termine delle stesse con l’apertura del 
servizio ristoro. 

 
 

4° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il direttore sportivo della sezione calcio Sig. Antonio Santoro che elenca le persone che hanno 
preso parte alla prima edizione dell’ Accademy Football Club 2015: 

 
 36 atleti partecipanti 
 6 volontari / membri dell’organizzazione 
 4 allenatori 
 1 accompagnatore 
 1 papà  
 8 animatori dell’oratorio 
 7 allenatori professionisti 

 
• Esperienza positiva, avvalorata dal fatto che la totalità dei genitori dei figli che hanno partecipato, più 

volte si sono complimentati con l’organizzazione. Elogio venuto anche dagli allenatori professionisti 
intervenuti. 

• Bene anche per il pranzo, tutte le persone; anche quelli con intolleranze, sono stati soddisfatti del servizio. 
• Gli animatori dell’oratorio sono stati “favolosi”, hanno dimostrato una disponibilità totale ed un’attenzione 

massima nei confronti dei bambini. 
• Necessita aumentare il numero di volontari / membri dell’organizzazione per sgravare i “soliti noti” che si 

sono spesi senza risparmiarsi fisicamente, molto provati dagli eventi atmosferici di eccezionali ondate di 
calore che hanno interessato l’intera settimana del Campus. Per il prossimo anno occorrerà organizzare dei 
turni in modo che chi è impegnato al mattino possa essere libero al pomeriggio e viceversa. 
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• Pecca negativa la fornitura dei capi di abbigliamento da parte della ditta Onis. Hanno sbagliato a fornire le 

taglie dei pantaloncini e delle magliette. 
 
Dopo confronto tra i consiglieri si evidenziano le seguenti note: 

1. Per il prossimo anno occorrerà, con l’esperienza ora acquisita, porre attenzione ai tempi di 
iscrizione, cercando di stabilire un tetto massimo di partecipanti e chiudere le iscrizioni al 
raggiungimento di questo e soprattutto non si dovranno modificare i costi di iscrizione dopo che 
questi sono stati pubblicati. 

2. Si stabilisce che per il prossimo anno il Campus si svolgerà dal 6 al 12 giugno 2016. 
 
 

5° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il direttore sportivo della sezione calcio Sig. Antonio Santoro che illustra le squadre che 
formeranno la sezione nella prossima stagione sportiva: 
 

1. Scuola Calcio    annate 2008/2009/2010 
2. Pulcini a 7 C.S.I.  (2 squadre)  annate 2006/2007 
3. Esordienti a 11 C.S.I.   annate 2004/2005 
4. Giovanissimi a 11 C.S.I.   annate 2002/2003 
5. Allievi a 7 C.S.I.    annate 1999/2000/2001 
6. Juniores Provinciali a 11 F.I.G.C.  annate 1997/1998 
7. Dilettanti a 11 C.S.I.   dai 16 anni compiuti 
8. Seconda Categoria F.I.G.C.  dai 16 anni compiuti 

 
Da iscrivere ai tornei precampionato: 

• Coppa Lombardia  Seconda Categoria 
• Trofeo Bonacina  Juniores Provinciali 
• Coppa Bergamo  Esordienti, Giovanissimi e Dilettanti 

 
Il direttore sportivo consegna al segretario un foglio con le date dei raduni da indicare sulla lettera di 
convocazione e la griglia degli allenamenti.  
 
 

6° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il direttore sportivo della pallavolo Sig. Carmelo Giannì che illustra le squadre che 
formeranno la sezione nella prossima stagione sportiva: 
 

1. Minivolley   dalla 1^ Primaria fino al 2006 
2. Esordienti Misto C.S.I.  annate 2004/2005/2006 
3. Mini Allieve C.S.I.  annate 2001/2002/2003 
4. Allieve C.S.I.   annate 1998/1999/2000 
5. Terza Divisione F.I.P.A.V. 

 
Non è stato ancora individuato l’allenatore della squadra delle Allieve e purtroppo nemmeno la palestra per gli 
allenamenti, sempre della squadra Allieve. 
In accordo con l’Ufficio Sport del Comune di Bergamo attendiamo la pubblicazione dei quadri definitivi delle 
assegnazioni delle palestre per avere il polso della situazione sulla reale disponibilità per il prossimo anno. 
 
Il direttore sportivo consegna al segretario un foglio con le date dei raduni da indicare sulla lettera di 
convocazione e la griglia degli allenamenti.  
 

http://www.polisportivaoratoriosantomaso.it/�
mailto:polisportiva@oratoriosantomaso.it�


ORATORIO SAN TOMASO 
in Bergamo 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

POLISPORTIVA ORATORIO SAN TOMASO 
Calcio, Pallavolo, Danza, Sci 

 

Oratorio   Via San Tomaso de’ Calvi, 26   24127   Bergamo  tel. e fax 035.314.135 
sito internet: www.polisportivaoratoriosantomaso.it        e-mail: polisportiva@oratoriosantomaso.it 

 
Sede A.S.D. Polisportiva Oratorio San Tomaso   Via Elba, 17   24126 Bergamo   tel. e fax 035.322.253   CF / P. IVA 02188190165 

IBAN  IT 90 R 05034 11149 000000006240          Orario di segreteria Martedì dalle ore 18,00 alle ore 19,00 
 

Pagina 5 di 7 

7° Punto all’O.d.g. 
La sezione danza, all’interno del programma della prossima Festa della Comunità riproporrà, una parte del 
saggio di danza, nella serata del 4 settembre alle ore 20,45 sul campo di pallavolo. 
 
Novità per il prossimo anno: la nascita di un corso di Hip-Hop destinato alle ragazze delle superiori. 
 
Si stabilisce la data della riunione con i genitori per presentare la prossima stagione di danza: giovedì 10 
settembre alle ore 18,00 in oratorio. 
 
 

8° Punto all’O.d.g. 
Il presidente relaziona al consiglio in merito agli argomenti trattati con l’assessore Poli il giorno 23 giugno 
2015: 

• Resoconto e comunicazione revisione del consiglio direttivo in merito all’iniziativa del 09/04/2015 
dove è emersa l’esigenza di reperire altri relatori che siano in grado di proporre argomenti nuovi e 
stimolanti per i fruitori. 

• E’ in programma nei mesi di settembre/ottobre una serata cittadina di formazione allenatori (tipo 
quella del 09/04/2015) che coinvolgerà la pallavolo e che si svolgerà nella palestra don Milani. 

• Si è illustrato all’assessore l’esigenza emersa dal consiglio (incontro del giorno 11/05/2015) di poter 
riflettere e di coinvolgere più realtà educative / associative del Comune di Bergamo circa il percorso 
educativo intitolato dal consiglio direttivo “Progetto di educazione delle tifoserie”. L’assessore ha 
condiviso l’importanza della riflessione e si è riservata di contattare alcuni esponenti del mondo 
dell’associazionismo sportivo prima di indire un nuovo incontro. 

 
 
9° Punto all’O.d.g. 

Il giorno 22 giugno 2015 si sono riuniti i referenti ufficio acquisti / magazzino / sponsor assieme al presidente 
ed al segretario ed hanno elaborato alcune proposte di sponsorizzazione e di razionalizzazione degli acquisti 
per le mute da gara in base a quanto deciso dal consiglio direttivo nell’incontro del 10/04/2015: 

3° Punto all’O.d.g. 
Revisione Assemblea ordinaria dei soci del 29/03/2015. 
All’unanimità dei presenti; pur condividendo e ribadendo la correttezza della decisione assunta nel 2012, rimarcando il fatto 
che tutto l’abbigliamento (borsa compresa) deve rimanere uguale per tutti e con il solo logo della polisportiva, si delibera che: 
solo ed esclusivamente sulla muta da gara sarà possibile apporre anche il logo di un eventuale sponsor che si rendesse 
disponibile a sostenere economicamente la nostra polisportiva. 
Se lo sponsor non dovesse rinnovare il sostegno economico per il successivo anno sportivo, le mute da gara con il proprio logo 
non dovranno più essere utilizzate. 
Se non in contrasto con i regolamenti delle varie Federazioni Sportive, lo sponsor che lo desiderasse, potrebbe anche far 
apporre il proprio logo sui palloni. 
Il Consiglio Direttivo si riserva SEMPRE di vagliare qualsiasi sponsor si proponga. 

 
Calcio  Sponsorizzazione 1^ squadra  € 3.500,00 il primo anno 
       € 2.000,00 dal secondo anno in avanti 

Sponsorizzazione altre squadre  € 2.500,00 il primo anno 
       € 1.500,00 dal secondo anno in avanti 

Opzione  per il rinnovo entro il 30 giugno di ogni anno 
 
 
Pallavolo Sponsorizzazione di tutte le squadre € 4.000,00 per 2 anni consecutivi 

Opzione  per il rinnovo entro il 30 giugno del secondo anno 
 

Le maglie da gara verranno numerate dal numero 1 al numero 99 e verranno acquistate 4/5 
taglie di maglie (Ipotesi di acquisto: dal nr. 1 al nr. 20 taglia XL, dal nr. 21 al nr. 40 taglia L, 
dal nr. 41 al nr. 60 taglia M, dal nr. 61 al nr. 80 taglia S, dal nr. 81 al nr. 99 taglia XS). 
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Con questo sistema se una ragazza dovesse giocare contemporaneamente in due squadre, 
utilizzerà sempre la sua maglia “personale” con il numero assegnato e non esisteranno due 
numeri di maglie uguali nei set da gara in dotazione. 

 
 
10° Punto all’O.d.g. 

Si è concordato il contratto di pulizia della palestra don Milani (vedi punto 11a dell’incontro del 11/05/2015) 
con il Sig. Romano Agazzi per un compenso forfetario mensile di € 200,00. 
 
 

11° Punto all’O.d.g. 
Il segretario ed il presidente mettono al corrente il consiglio che quanto ipotizzato precedentemente, circa le 
cause della rottura delle tubature per il riscaldamento nell’intercapedine degli spogliatoi, non erano dovute alle 
cariche elettrostatiche prodotte dal passaggio dei treni sul sedime ferroviario parallelo alla struttura, ma allo 
stillicidio dell’acqua dai lucernai posti sopra di esse. 
 
Sono in esame due preventivi per l’esecuzione di altrettanti lavori che saneranno la situazione definitivamente: 

• Sostituzione delle tubature ammalorate 
• Copertura dei lucernai 

Entrambe le manutenzioni saranno a carico della polisportiva. 
 
 

12° Punto all’O.d.g. 
Il segretario riporta al consiglio la richiesta di un probabile atleta della squadra 2^ categoria F.I.G.C. che chiede 
di non pagare la quota associativa in cambio di una sponsorizzazione per la polisportiva che si impegnerà a 
trovare. 
 
Il consiglio, dopo confronto, ed in linea con quanto applicato a tutti gli atleti, non accoglie la richiesta e da 
mandato al segretario di comunicare all’interessato la decisione assunta. 
 
Successivamente alla decisione assunta, interviene il dirigente Emanuele Finco che, ammettendo di non aver 
compreso il punto all’o.d.g. e pensando si parlasse di altro, chiede di essere ascoltato in merito ad una 
proposta/richiesta che pensava fosse quella del punto 12 dell’o.d.g. 
 
Il Finco avanza la richiesta di modificare la quota di iscrizione per i componenti della squadra 2^ categoria 
sezione calcio. Ci viene spiegato che nelle altre società, difficilmente gli atleti della prima squadra pagano una 
quota di iscrizione e che qualcuno ottiene anche un rimborso spese. Non si chiede di arrivare a tanto ma, vista 
l’appetibilità della squadra, che settimanalmente apparirà sui quotidiani locali e ad uno sponsor che si sarebbe 
reso disponibile per tale operazione, viene chiesto un segno da parte della società per la valorizzazione di 
questa squadra. 
 
Premettendo che, sino ad ora, nessuno si è proposto come sponsor per la squadra della 2^ categoria (e 
nemmeno di altre squadre della sezione calcio), i presenti si confrontano sulla proposta avanzata. I pareri sono 
differenti: qualcuno sostiene che si debba continuare come fatto sino ad ora e cioè che ogni atleta 
(indipendentemente dalla squadra e sezione di appartenenza) paghi la quota associativa nelle modalità stabilite 
annualmente dal consiglio direttivo; altri sono del parere che si debba dare un segno che valorizzi questa 
squadra. 
 
Nessuna decisione viene presa, se non l’impegno da parte di ciascuno di rifletterci e la disponibilità di 
riconfrontarsi nei prossimi incontri. 
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13° Punto all’O.d.g. 

Nulla da segnalare. 
 

 
14° Punto all’O.d.g. 

Nulla da segnalare. 
 
 

15° Punto all’O.d.g. 
La polisportiva sarà presente, con alcuni volontari della sezione pallavolo che animeranno un momento ludico 
pomeridiano, alla festa di quartiere di sabato 26 giugno 2015. 
 
 

16° Punto all’O.d.g. 
Si stabilisce la data della cena estiva: martedì 7 luglio 2016 con ritrovo alle ore 19,30 presso la Chiesina. 
Si invitano tutti i membri del consiglio direttivo, i direttori sportivi delle sezioni, i magazzinieri, gli addetti agli 
sponsor ed i volontari amministrativi. 
 
 

17° Punto all’O.d.g. 
Il prossimo incontro sarà stabilito nel mese di ottobre dopo la ripresa delle attività sportive. 

 
 
 
 
 

 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno la riunione si scioglie alle ore 00,30 del 25 giugno 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Massimo Bottaro        Marco Lucca 
 
 
 
 
 

Bergamo, 25 giugno 2015 
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