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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 16.03.2017 
 
Il giorno giovedì 16 marzo 2017 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. Bilancio consuntivo anno 2016 e previsione di bilancio 2017. 
4. Bilancio visite mediche 2016/2017 e proposte per anno sportivo 2017/2018. 
5. Quota annuale 2017/2018 soci atleti e soci non atleti. 
6. Preiscrizioni  2017/2018: quota e scadenza. 
7. Defibrillatore: aggiornamenti e sensibilizzazione corsi. 
8. Aggiornamento programmazione Sportivamente 2017. 
9. Aggiornamento Academy Football Club 2017. 
10. Aggiornamenti da Consiglio Pastorale. 
11. Aggiornamenti da Consiglio Oratorio. 
12. Nomina del delegato alla Rete Sociale. 
13. Varie ed eventuali. 
 
 
All’appello nominale: 

Consigliere Presente Assente 
Arnoldi Pietro X  
Biglioli Mauro X  
Bonaita Paolo X  
Carantani Barbara X  
Finco Emanuele X  
Gaspani Giorgio X  
Grumelli Ivan  X 
Lucca Marco X  
Maccarini Giampaolo X  
Maj Paolo  X 
Mayer Giacomo  X 
Rizzi Nadia X  
Sisana Adriano X  

Consulente Ecclesiastico Presente Assente 
Gibellini don Marco X  

 
1° Punto all’O.d.g. 

Al punto 7 del verbale del 07/02/2017 si sostituisca “…..la Lorandi, rinnova la propria disponibilità ….” con 
“…..la Lorandi, ne conferma la disponibilità ….”. 
 
Su proposta del consigliere Finco e accolta dall’unanimità dei consiglieri presenti, dal verbale di questa 
riunione, verranno indicati i consiglieri contrari alle delibere del consiglio direttivo. 
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Il Consiglio direttivo all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente del giorno: 
• 07/02/2017 

 
 
2° Punto all’O.d.g. 

Vengono presentate numero 3 domande di ammissione a socio. 
Per tutte le 3 domande di ammissione a socio il Consiglio Direttivo delibera, all’unanimità dei consiglieri 
presenti, l’ammissione a Socio all’A.S.D. Polisportiva Oratorio San Tomaso, l’iscrizione nel Registro dei Soci 
e la trascrizione sulle singole domande del numero progressivo attribuito. 
 

 
3° Punto all’O.d.g. 

Prende la parola il segretario Sig. Marco Lucca che illustra al consiglio la bozza del bilancio consuntivo 2016 
che verrà presentato nella prossima assemblea dei soci. 
 
Il bilancio 2016 si chiude con un disavanzo di € 1.664,62. 
 
Dopo una prima condivisione della previsione di bilancio 2017, dalla quale si constata la mancanza di circa 
10.700 Euro per pareggiare entrate ed uscite, tutti i consiglieri cercano di proporre modalità e soluzioni 
praticabili e percorribili per rimettere i conti in ordine da presentare all’assemblea dei soci.  
I punti 4 e 5 del presente verbale indicano una parte della strada indicata dal consiglio direttivo. 
 
Si riportano i punti essenziali da presentare all’assemblea dei soci per giustificare le scelte fatte in quanto 
ritenute prioritarie per il buon funzionamento della nostra associazione e per la tutela degli atleti: 

• Visite mediche per tutti gli atleti e per i volontari che la volessero fare a carico della polisportiva. 
• Formazione di nuovi volontari all’utilizzo del defibrillatore ed aggiornamento periodico per quanti 

hanno già conseguito l’abilitazione. L’obiettivo da raggiungere entro l’anno corrente è quello di avere 
almeno 1 volontario per ogni squadra abilitato all’utilizzo del defibrillatore. 

• Manutenzione della struttura degli spogliatoi del campo da calcio. 
 
Si riportano le scelte assunte all’unanimità dal consiglio direttivo per contenere le uscite ed aumentare le 
entrate: 

• Disdetta assicurazione RC Polisportiva stipulata con Allianz S.p.a in scadenza 09/06/2017 e, come da 
preventivo presentato in consiglio, a pari condizioni, stipula nuovo contratto con la compagnia Reale 
Mutua. 

• Nuova iniziativa per la vendita domenicale di torte pro-polisportiva. 
 
 
4° Punto all’O.d.g. 

Prende la parola il segretario Sig. Marco Lucca che illustra al consiglio il bilancio provvisorio dei costi delle 
visite mediche sino ad ora effettuare. 
Hanno effettuato la visita medica di Buona Salute 113 atleti, la visita medica Agonistica 53 atleti e 10 
allenatori per un importo totale di € 6.768,00 
Hanno altresì effettuato visita medica Agonistica a carico di Regione Lombardia 97 atleti minorenni. 
 
Per completare il ciclo annuale delle visite mediche, da oggi alla fine del mese di maggio, si dovranno 
impegnare economicamente circa 800 Euro che, sommati ai 6.768 Euro già spesi, determinano un importo 
annuale di 7.568 Euro. 
Nel bilancio di previsione dell’anno 2016 erano stati stanziati € 7.800,00 per tutte le visite mediche. 
L’obiettivo è stato raggiunto. 
 
Si deliberà all’unanimità dei presenti di farsi carico anche per il prossimo anno sportivo dei costi delle visite 
mediche, che saranno inclusi nella quota di iscrizione annuale dell’atleta.  
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Vien stabilito che la visita medica dovrà essere effettuata presso il Centro medico Athaena e che eventuali 
visite effettuate in proprio dagli atleti non saranno rimborsabili. 

 
 
5° Punto all’O.d.g. 

Il consiglio direttivo delibera all’unanimità dei presenti, la quota di iscrizione dei soci atleti per l’anno sportivo 
2017/2018 ed i relativi sconti famiglia: 
 

• Quota annuale 2017/2018 Socio atleta € 200,00. 
Sconti famiglia: 

• 1^ familiare iscritto = Nessuno Sconto 
• 2^ familiare iscritto = Sconto di € 20,00 sulla propria quota di iscrizione 
• 3^ familiare iscritto = Sconto di € 20,00 sulla propria quota di iscrizione 
• 4^ familiare iscritto = Sconto di € 20,00 sulla propria quota di iscrizione 
• E così a seguire 

 
Sconti per il singolo atleta, ma iscritto in più sezioni; 

• 1^ iscrizione  = Nessuno Sconto 
• 2^ iscrizione  = Sconto di € 20,00 sulla seconda quota di iscrizione 

 
Il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti: 8 favorevoli e 2 contrari (consiglieri Marco Lucca e 
Mauro Biglioli), la quota di iscrizione dei soci non atleti per l’anno sportivo 2017/2018: 

• Quota minima annuale 2017/2018 Socio non atleta € 15,00. 
 
 
6° Punto all’O.d.g. 

Le preiscrizioni termineranno, per tutte le sezioni, il giorno venerdì 12 maggio 2017. 
La quota da versare come preiscrizione sarà di € 80,00. 
Gli atleti che non avranno aderito alla preiscrizione avranno la possibilità di iscriversi a settembre, qualora ci 
siano ancora posti disponibili nelle squadre, versando la quota di € 250. 
 
Si precisa che tutti gli atleti iscritti alla polisportiva nell’anno sociale 2016/2017 sono tenuti ad effettuare la 
preiscrizione, eccezione fatta per coloro che sono tesserati in prestito alla nostra associazione (questi atleti, 
automaticamente, il 30/06/2017 rientreranno nelle società di appartenenza) e per i bambini della scuola 
materna anno 2012. 
 
 

7° Punto all’O.d.g. 
Con il prossimo anno sportivo, precisamente dal 1 luglio 2017; salvo un’ennesima deroga, dovrebbe entrare in 
vigore quella parte del decreto Balduzzi che norma circa il possesso e l’uso del defibrillatore durante le gare. 
Sia la struttura del campo da calcio che la palestra don Milani per la pallavolo sono dotate di defibrillatore. 
 
Alla fine dello scorso anno sportivo avevamo 17 volontari formati all’utilizzo del defibrillatore. Qualcuno non 
è più presente nella nostra associazione. Dobbiamo formare altro personale, l’obiettivo è di avere almeno 1 
volontario per ogni squadra abilitato all’utilizzo dello strumento salvavita. 
 
Dobbiamo individuare delle persone che per professione (medici e/o infermieri) o come volontari (Croce 
Rossa) ci possano aiutare a non far perdere dimestichezza nelle pratiche di primo soccorso a tutti quelli che 
hanno effettuato il corso DAE. 
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8° Punto all’O.d.g. 

Dopo il primo incontro di programmazione di Sportivamente 2017 del 2 marzo 2017, del quale tutti sono stati 
raggiunti con la relazione, è in programma per lunedì 20 marzo 2017 l’incontro dell’ufficio sponsor. 
L’incontro successivo di lunedì 3 aprile dovrebbe chiudere il ciclo delle riunioni organizzative e dovrebbe 
delineare il calendario definitivo, la proposta della sponsorizzazione della manifestazione e tutte le altre 
incognite emerse nel primo incontro.  
 
 

9° Punto all’O.d.g. 
La documentazione pubblicitaria per l’iniziativa Academy Football Club 2017 è stata stampata ed è in 
distribuzione, ci aggiorniamo al prossimo direttivo per conoscere se è stato raggiunto il numero minimo di 
iscrizioni che permette di far partire l’iniziativa. 

 
 
10° Punto all’O.d.g. 

Nulla da segnalare. 
 
 

11° Punto all’O.d.g. 
Nulla da segnalare. 
 
 

12° Punto all’O.d.g. 
All’unanimità dei presenti il Consiglio Direttivo nomina: 
Delegato alla Rete Sociale     Nadia Rizzi 
 
 

13° Punto all’O.d.g. 
a) La presidente comunica che ha ricevuto richiesta da parte del nuovo direttivo del Centro Terza Età, che da 

poco si è insediato, di reperire tre persone che si rendano disponibili per assolvere il ruolo di “Working 
Leader” per altrettanti gruppi di cammino (3 persone che non si perdano e che riportino al luogo di 
partenza tutti quelli che si sono aggregati per la camminata). 
 
 

  
 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno la riunione si scioglie alle ore 23,55 del 16 marzo 2017. 
 
 
 
La Presidente        Il Segretario 
 
Barbara Carantani       Marco Lucca 
 

 
 
 
 
 
Bergamo, 16 marzo 2017 
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