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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24.02.2016 

 

 Alle ore 21.00 del 24/2/2016 si riunisce il consiglio direttivo di ASD POSL alla presenza 
del presidente Luigi Caligaris, del vicepresidente Alessandra Bossi, dei consiglieri Giovanni 
Mucci, Francesca Naso, Daniele Mosconi, Irma Borgonovo, Riccardo Stucchi, Maurizio Mori, 
Andrea Sandrini; assente giustificato: Alessandro Ganzaroli. 
All’incontro, in qualità di ospiti, partecipano Mauro Pogliani (Resp. Settore Calcio) e Joe Ziglioli 
(Resp. Settore Volley) e, in collegamento telefonico, Piero Duchini (Segretario). 
 
La seduta si apre secondo i punti dell’ordine del giorno: 
 
Calendario Palestre: Si ribadisce il calendario e la disponibilità già acquisita per il Volley, per il 
Pattinaggio, per il Polisport, e per i piccoli calciatori, che usufruiscono della palestra per gli 
allenamenti nel periodo invernale e per le partite nel caso di maltempo. Il calendario va 
consegnato all’ente di gestione entro il 18/3/2016. L’invio sarà a carico di Joe Ziglioli. 
 
 
Situazione Finanziaria: Piero Duchini ci informa che la disponibilità finanziaria sul conto 
corrente ad oggi è congrua rispetto alle uscite attese; le prossime uscite saranno: 
manutenzione Verde, iscrizioni squadre ai tornei primaverili per calcio e pallavolo; rimangono 
da stimare, a breve, i pagamenti di luce e gas in attesa del ricevimento delle fatture e l’importo 
per l’utilizzo delle palestre (la ricezione delle fatture è prevista entro fine giugno). Eventuali 
altre entrate nel breve periodo si dovrebbero registrarsi da nuove iscrizioni ai corsi di Pilates 
e ginnastica ma in maniera non rilevante. 
 
Materiale: Viene fatta una verifica del materiale messo a disposizione delle squadre e di quello 
presente in magazzino.  
Emerge la possibilità di integrare le ultime tute di rappresentanza fatte fare a novembre per 
soddisfare eventuali richieste da qui alla prossima stagione. 
Il Resp. del Settore Volley fa presente al Direttivo la carenza di maglie da gioco per la prossima 
stagione: il Direttivo lo incarica di cercare preventivi per la fornitura da presentare al prossimo 
incontro di marzo 2016, tenendo in considerazione il numero degli iscritti, che si aggira intorno 
alle 110 unità; in base ai preventivi ricevuti il direttivo si riserva di valutarne sia la fattibilità 
che, eventualmente, la revisione della quota di iscrizione alla prossima stagione sportiva. 
Il Resp. del Settore Calcio fa presente che per la prossima stagione necessitano 55 
(cinquantacinque) divise nuove per le annate 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e per la nuova 
classe dei 2010 che partiranno a settembre, tenendo in considerazione che per tutte le altre 
annate - fino al 2004 - la dotazione della nuova divisa è stata fatta all’inizio della stagione in 
corso. Anche in questo caso il Direttivo si riserva di valutare il preventivo di fornitura che verrà 
richiesto all’invio delle taglie da indossare. 
A margine si ribadisce che la tuta di rappresentanza deve essere quella fornita dalla società e 
che, qualora non fosse disponibile a magazzino, non va sostituita con altro materiale. 
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In conclusione il Direttivo esaminerà i preventivi per maglie e tutte delle discipline calcio e 
volley e verranno valutati insieme alle quote di iscrizione per la prossima stagione. 
 
Iscrizioni Tornei primaverili: per i tornei primaverili si stima una spesa di circa 2.500/2.800€. 
Viene fatto presente dal Resp. Settore Calcio che non si è ancora intervenuti per la 
manutenzione dei campi da gioco. Sabato 27/2 il Presidente e il Resp. di Settore Calcio 
parleranno con il manutentore per definire quali interventi apportare per la stagione 
primaverile. 
 
Tesseramento stagione 2016/2017: pur avendo sempre e più volte ribadito che qualsiasi atleta 
prima di entrare in campo o palestra anche per un semplice allenamento deve essere in regola 
con le norme di Tutela Sanitaria di legge, talvolta capita di ricevere “nuovi” ragazzi in prova o 
ragazzi “non nuovi” che ritardano il rinnovo dell’iscrizione. In queste due casistiche si possono 
correre rischi sia sul piano civile che penale a causa della mancata copertura assicurativa. 
Abbiamo inoltre verificato che non esiste polizza che copra persone senza che se ne indichi il 
periodo temporale di durata e i singoli nominativi.  
E’ stato consultato un legale e, in base a tale consulto, il Direttivo si trova di fronte a due 
possibilità per non incorrere gravissimi rischi civili e penali in caso di infortuni: 

1) All’apertura della prossima stagione tutti gli atleti verranno iscritti di “diritto” previa 
comunicazione che verrà diramata per tempo agli interessati e alle loro famiglie; 
successivamente, se vi sarà la volontà di non proseguire l’attività con la POSL, verrà 
rilasciato un “nulla osta” che consentirà all’atleta di svolgere attività presso altra 
società. 

2) In alternativa al punto precedente viene proposto di effettuare una campagna di pre-
iscrizione da gestire nel mese di luglio 2016.  

Verranno valutate dal direttivo entrambe le proposte e verrà scelta quella che 
organizzativamente rappresenta la migliore. 
 
Viene ribadito che per motivi assicurativi nessun atleta non iscritto potrà effettuare 
allenamenti e/o prove per nessuna disciplina sportiva. Nel mese di luglio 2016 verrà 
organizzato un incontro riservato a dirigenti e allenatori alla presenza di un legale che illustrerà 
sia la normativa che le conseguenze civili e penali di un eventuale infortunio durante l’attività 
sportiva di un atleta non iscritto. 
 
Copertura Assicurativa Patrimonio membri del Direttivo: sono arrivati i preventivi da parte di 
CSI servizi per la polizza di copertura per il Presidente e i membri del consiglio Direttivo come 
discusso e come da verbale del direttivo del 27/1/2016. I massimali pro-capite vanno da 
1.000.000 a 5.000.000/€. I premi vanno da 1.500€/anno per un massimale da 1.000.000 a 
2.800€/anno per un massimale da 5.000.000. Il direttivo lascia al Presidente la possibilità di 
definire la quota del premio al momento della sottoscrizione   della polizza. 
 
Festa dello Sport 15/5/2016: ASD POSL parteciperà all’evento con un proprio stand presso il 
quale saranno proposte le nostre diverse attività. Verrà redatto un programma dove verrà 
indicato “chi fa che cosa” tenendo presente che in quella data ci sarà il “set up” della POSL 
CUP. Indicativamente si organizzano due squadre: una che si occuperà della organizzazione 
della Festa dello Sport e l’altra che si occuperà della POSL CUP.  Vengono incaricati   Giovanni 
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Mucci Francesca Naso e Daniele Mosconi come referenti organizzativi della Festa dello Sport 
e Mauro Pogliani e Joe Ziglioli per la POSL CUP.  Giovanni Mucci e Francesca Nasso 
parteciperanno alla riunione organizzativa che si terrà presso il comune di Paderno Dugnano 
in data da definire. 
All’interno della festa dello Sport potrà svolgersi l’OPEN DAY per la nuova leva calcistica 2010, 
da organizzare insieme ai responsabili   precedentemente indicati: Daniele Mosconi, inoltre, 
attiverà la parte logistica/operativa coinvolgendo Giuliano Bazzana (Resp. Settore 
TennisTavolo). Verrà inviata una news letter a dirigenti e allenatori, oltre alla distribuzione di 
un volantino di presentazione della giornata. 
 
Organizzazione POSL CUP: lo svolgimento sarà dal 17/5/2016 al 12/6/2016. E’ indispensabile 
definire i carichi di lavoro durante tutta la manifestazione con massimo coinvolgimento di 
tutto il Direttivo che deve essere portavoce presso tutti gli allenatori e dirigenti di tutte le 
discipline al fine di presidiare l’evento sia in termini di staff per quanto riguarda le singole 
serate che durante l’intero torneo, non solo quindi quando giocano le proprie squadre. 
 
Software Gestionale: E’ stato fatto un incontro alla presenza del Presidente, di alcuni membri 
del Direttivo e del Tesoriere; durante tale incontro è avvenuta la presentazione del software 
della società ATHENA. L’impressione avuta è che sia più fruibile di quello attualmente in uso 
sia per la parte segretariale/sportiva che amministrativa. Resta la valutazione del direttivo 
all’eventuale   cambiamento. 
 
Varie:  

 Si propone di coinvolgere i giovani nel FOOD & SMILE durante la POSL CUP. 

 La nuova cucina è totalmente funzionante e già testata con alcuni pasti cucinati nei 
giorni scorsi. 

 Il Tennis Tavolo richiede con urgenza l’intervento di un lattoniere in quanto l’ambiente 
dove vien svolta l’attività presenta crepe sul soffitto in prossimità dei lucernari che 
allagano alcune parti del locale nei giorni di pioggia.  Il preventivo di intervento 
presentato indica una spesa di 2.000€. Poiché tale importo è giudicato troppo alto, si 
procederà con nuovi preventivi alternativi. 

 Si apprende che presso la struttura di Incirano sono stati fatti interventi per sostituire 
i contatori dell’acqua e questo ha comportato la mancanza di acqua calda. Dopo aver 
manifestato il tutto alla società che ha effettuato l’intervento, è stata risistemata la 
situazione dopo aver causato qualche problema a chi si è allenato nei giorni scorsi. 

 Il giorno 4/3/2016 alle ore 11.30 vi sarà un incontro con un potenziale sponsor; diverse 
sono le aree dove si potrebbe intervenire con l’eventuale sponsorizzazione anche il 
rifacimento della rete di protezione del campo a 11 a Dugnano; valuteremo il tutto 
dopo che ci verrà comunicato l’esito dell’incontro. 
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 Alessandra Bossi ci mostra le magliette di tipo tecnico e il preventivo che ha richiesto 
al fornitore completo di scritta POSL. Si decide per le magliette bianche e la scritta POSL 
in verde. 

 

Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle 23.50.  
  

 
Il Segretario      Il Presidente  
(G. Mucci)        (L.Caligaris) 

 
 
 
 
 
 

 


