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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 27.02.2018 
 
Il giorno martedì 27 febbraio 2018 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 2017 e previsione di bilancio 2018. 
4. Bilancio visite mediche 2017/2018 e proposte per anno sportivo 2018/2019. 
5. Quota annuale 2018/2019 soci atleti e soci non atleti. 
6. Preiscrizioni  2018/2019: quota e scadenza. 
7. Definizione ordine del giorno assemblea ordinaria dei soci del 18/03/2018. 
8. Varie ed eventuali. 
9. Programmazione date prossime riunioni direttivo. 
 
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  

 
 
Entra alle ore 21,30 Paolo Bonaita. 
 
 
1° Punto all’O.d.g. 

Il Consiglio direttivo all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente del giorno: 
• 17/01/2018 

 
 
2° Punto all’O.d.g. 

Nessuna domanda di ammissione a socio viene presentata. 
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3° Punto all’O.d.g. 

Prende la parola il segretario Sig. Marco Lucca che illustra al consiglio la bozza del bilancio consuntivo 2017 
che verrà presentato nella prossima assemblea dei soci. 
 
Il bilancio 2017 si chiude con un avanzo di € 3.906,37. 
 
Dopo una prima condivisione della previsione di bilancio 2018, si apre il dibattito per l’inserimento di una 
quota da stanziare per la massaggiatrice e per come suddividere le spese (totale carico polisportiva? totale 
carico atleti?,  oppure una quota atleta ed una polisportiva?). 
 
Si delibera di monitorare dal mese di marzo alla fine del mese di maggio del corrente anno, quante persone 
usufruiscono del servizio ed a quali squadre appartengano. Si delibera altresì di stanziare a bilancio la somma 
di € 500,00 che successivamente, anche in base ai risultati del monitoraggio effettuato, si deciderà se e come 
spendere. 
 
Si cercherà di contrattare con la massaggiatrice, Sig.ra Giovanetti, un prezzo forfetario a serata che si ipotizza 
di € 90,00. 
 
 

4° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il segretario Sig. Marco Lucca che illustra al consiglio il resoconto dei costi delle visite 
mediche sostenuti dalla polisportiva nell’anno 2017: 
 

• Totale atleti 294. 
• Visite mediche a pagamento 181 per un costo di € 7.230,00. 
• Visite mediche gratuite, in quanto pagate dalla Regione Lombardia, 113. 

 
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.  
 
Viene 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 
2018/2019 ed i relativi sconti famiglia: 
 

• Quota annuale 2018/2019 Socio atleta € 250,00. 
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 
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Il consiglio direttivo delibera all’unanimità dei presenti, la quota di iscrizione dei soci non atleti per l’anno 
sportivo 2018/2019: 
 

• Quota minima annuale 2018/2019 Socio non atleta € 15,00. 
 
 

6° Punto all’O.d.g. 
Le preiscrizioni termineranno, per tutte le sezioni, il giorno venerdì 11 maggio 2018. 
 
La quota da versare come preiscrizione sarà di € 80,00. 
 
Solo gli atleti che avranno effettuato la preiscrizione, (fa fede la data di disposizione del versamento bancario), 
entro il giorno 11 maggio 2018 usufruiranno di uno sconto di € 50,00 sul saldo della quota di iscrizione. 
  
Gli atleti che non avranno aderito alla preiscrizione ed i nuovi atleti avranno la possibilità di iscriversi a 
settembre, qualora vi siano ancora posti disponibili nella squadra e previo incontro con il direttore sportivo, 
versando l’intera quota di iscrizione. 
 
Si precisa che tutti gli atleti iscritti alla polisportiva nell’anno sociale 2017/2018 sono tenuti ad effettuare la 
preiscrizione, eccezione fatta per coloro che sono tesserati in prestito alla nostra associazione (questi atleti, 
automaticamente, il 30/06/2018 rientreranno nelle società di appartenenza) e per i bambini della scuola 
materna anno 2013. 
 
 

7° Punto all’O.d.g. 
Si stabilisce l’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del giorno domenica 18 Marzo 2018 alle 
ore 17,30 presso l’oratorio San Tomaso in via San Tomaso dè Calvi 36/D: 

 
1. Relazione del Presidente sull’anno 2017. 
2. Interventi dei soci. 
3. Presentazione ed approvazione rendiconto consuntivo anno 2017. 
4. Interventi dei soci. 
5. Presentazione ed approvazione preventivo esercizio anno 2018. 
6. Interventi dei Soci. 

 
 

8° Punto all’O.d.g. 
a) Prende la parola il consigliere Giorgio Gaspani che relaziona quanto emerso nell’ultimo incontro del 

Consiglio di Oratorio. E’ emersa l’esigenza di creare un’interazione tra il Consiglio di Oratorio e quello 
della Polisportiva. A tal proposito si chiede la disponibilità di alcuni consiglieri per incontrarsi. Il 
Consiglio Direttivo non concorda sul fatto che solo qualcuno debba partecipare, se questa esigenza è reale 
è giusto e corretto che tutti i membri dei due consigli si incontrino. 

b) Viene stabilita la prossima riunione per l’organizzazione di Sportivamente 2018 che è fissata per giovedì 8 
marzo 2018 alle ore 20,45 presso l’abitazione di don Marco.  

 
 
9° Punto all’O.d.g. 

La data del prossimo incontro sarà:  Venerdì 20 aprile 2018 alle ore 20,45. 
 
 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno la riunione si scioglie alle ore 23,50 del 27 febbraio 2018. 
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La Presidente        Il Segretario 
 
Barbara Carantani       Marco Lucca 
 

 
 
 
 
 
Bergamo, 27 febbraio 2018 
 


