Associazione Sportiva Dilettantistica - Associazione di Promozione Sociale

POSL

POLISPORTIVA ORATORIO SAN LUIGI

Via Madonna, 29 - 20037 Paderno Dugnano (Mi)
 029181334 –  posl@asdposl.it
C.F.: 91081200155 – P.IVA 06825180968

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23/03/2016
Il giorno 23 Marzo 2016 alle ore 21.00, presso la sede di via Madonna 29, si è riunito il Consiglio del
Direttivo nelle persone del presidente Luigi Caligaris , vicepresidente Alessandra Bossi, dei consiglieri Irma
Borgonovo, Francesca Naso, Alessandro Ganzaroli, Maurizio Mori, Daniele Mosconi, Gianni Mucci,
Riccardo Stucchi, ,
Consulente Ecclesiastico: Andrea Sandrini
A parte della riunione, in qualità di esperto legale, ha partecipato l’Avv. Marco Fusari, padre di una delle
nostre atlete.
Gli argomenti trattati sono stati i seguenti:

Approvazione ultimi iscritti
Il direttivo approva all’unanimità le domande di iscrizione dei nuovi soci della ASD POSL pervenute
dall’ultimo direttivo ad oggi.

Situazione Cassa
Situazione sotto controllo, non si sono evidenziate particolari criticità.

Regolamento atleti autorizzati
Si formalizza che possono svolgere attività sportiva organizzata dalla ASD POSL solo gli atleti in regola
con tutti i seguenti requisiti:
1) Le norme di tutela sanitaria (certificato medico valido)
2) Il tesseramento al CSI
3) Il pagamento della quota di iscrizione alla società e ai corsi
I sopracitati tre requisiti sono validi per tutte le attività organizzate dalla POSL presso qualsiasi luogo.
La mancanza di uno dei requisiti comporta la totale assenza di copertura assicurativa e la
conseguente impossibilità a svolgere qualsiasi attività, sia allenamento che partita.
Il consiglio direttivo approva all’unanimità e definisce di affiggere tale regolamento presso le
bacheche in uso. Verranno altresì informati dirigenti, allenatori e collaboratori.
Si verificherà se anche gli allenatori siano soggetto alle norme di tutela sanitaria ed in quale misura.

Assicurazione direttivo
E’ operativa l’assicurazione del direttivo, i membri del direttivo hanno anche la tutela legale.

Risultati assessment fiscale e sicurezza
CSI Servizi ha svolto sia una verifica sulla sicurezza delle strutture della ASD POSL situate presso
l’Oratorio di Dugnano e di Incirano che una verifica inerente lo statuto e le procedure amministrative
della ASD POSL .
A breve riceveremo un loro riscontro circa l’esito della visita.
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Sono prevedibili sia delle (minime) richieste di adeguamento dello statuto ma soprattutto ci si
aspetta una lista di adeguamenti alle strutture.

Sponsor e nuova iniziativa di Crowd Funding (raccolta fondi su social)
La ASD POSL è già iscritta a “io dono”, ma al momento non ha mai veicolato un progetto di raccolta
fondi tramite questo strumento.
Il direttivo sta valutando la possibilità di lanciare una nuova iniziativa sul portale “rete del dono” e i
membri dovranno identificare una giusta finalizzazione della raccolta fondi da veicolare tramite i
social.

Festa dello sport: aggiornamento dopo riunione con comune
L’attività si svolgerà allo stadio comunale il di Paderno Dugnano il 15 maggio, la società sarà
presente. Il comune ha chiesto alla società di dare copertura allo stand dalla mattina fino alle ore
19:00.
Sarà inviata una Newsletter inerente la Festa dello sport.
E’ da verificare con il Comune se esiste una copertura assicurativa per la giornata pur avendo una
finalità prettamente ludica.

Posl Cup 2016: avanzamento attività
La Posl Cup 2016 inizierà martedì 17 maggio e terminerà domenica 12 giugno. La preparazione degli
ambienti avverrà domenica 15 maggio.
E’ in preparazione il volantino dell’evento con i loghi dei patrocinatori che sarà pubblicato sul nostro
sito e su sito CSI.
Il calendario della POSL CUP è stato inviato a tutti i dirigenti e allenatori della società.
Sarà inviata una Newsletter inerente la Posl Cup.

Valutazione preventivi abbigliamento volley e calcio (se disponibili)
Non sono disponibili i preventivi per l’abbigliamento. La discussione sarà rinviata al prossimo
direttivo.

Analisi proposta cambio software gestionale e nuovo sito
Il preventivo per la sostituzione dell’attuale software gestionale e per la sua manutenzione è:
Costo di installazione e canone per il primo anno di utilizzo pari a 150€ (grazie alla convenzione CSI).
Canone di utilizzo dal secondo anno in poi pari a 250€.
Il preventivo per la realizzazione di un nuovo sito internet e per la sua manutenzione è:
Costo per la realizzazione una tantum pari a 1000€.
Costo per la manutenzione pari a 200€ annui (non obbligatoria).
Il direttivo delibera all’unanimità l’acquisizione del nuovo software in sostituzione dell’attuale e il
rifacimento del sito internet.

Saggio settore artistico durante Posl Cup
Il presidente incontrerà il settore artistico per valutare come integrare il loro saggio durante la Posl
Cup. La finalità è quella di dare la giusta visibilità e rilevanza al saggio di tutti il nostro settore
artistico.
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Lancio comunicazione prossima stagione
Per la campagna di comunicazione inerente la prossima stagione il direttivo ha definito la
realizzazione di nuovi volantini da distribuire fra i soci-genitori destinati a essere distribuiti fra nuovi
potenziali iscritti.
Si è anche definito la necessità di rinnovare la campagna di comunicazione su Facebook.

Pre-iscrizioni 2016/2017
Visto quanto definito al punto “Regolamento atleti autorizzati” il direttivo ha preso atto della necessità di
migliorare l’attuale modalità di iscrizione-preiscrizione degli atleti e degli allenatori-dirigenti per i
campionati 2016/2017.
Tutti i soci della ASD POSL (saranno esclusi i tesserati FIPAV E FITET), entro fine maggio ’16,
riceveranno una mail in cui la società chiederà loro conferma della volontà di tesserarsi per i
campionati 2016/2017. Sarà poi cura dei dirigenti delle varie squadre farsi confermare da giocatori e
allenatori la volontà di iscriversi per la prossima stagione facendosi firmare un documento ancora da
predisporre.
I dirigenti non ritireranno denaro.
Solo dopo la conferma (firma del modulo) la ASD POSL iscriverà il socio. Il direttivo ha preventivato la
necessità di una copertura di cassa di circa 4.500€ da disporre per fine giugno.
I soci perfezioneranno l’iscrizione in seguito versando il totale della quota.
Al socio che decide di non perfezionare l’iscrizione ai campionati con la ASD POSL sarà chiesto il
rimborso del costo del tesseramento.

Rappresentanza POSL all’assemblea elettiva CSI Milano del 9 aprile 2016
E’ prevista la partecipazione dei delegati della ASD POSL all’assemblea elettiva CSI Milano di sabato 9
aprile.
L’elenco dei partecipati sarà dato al CSI entro sabato 26 marzo

Ipotesi progetto educativo Allenatori/Dirigenti
Il direttivo ha evidenziato la necessità di migliorare la condivisione, a livello dirigenza-allenatori, dei
principi del progetto educativo della società.
Ha evidenziato anche la necessità di predisporre delle modalità diffusione del progetto educativo
verso i soci ASD POS e verso i loro genitori.
Una maggiore condivisione dei principi permette di creare un metodo virtuoso per gestire eventuali
criticità.

Varie:
Trattamento dati personali
Alla riunione del direttivo è intervenuto anche l’Avv. Marco Fusari che ha fatto un punto circa
l’importanza che tutti i soci e i collaboratori dell’ASD POSL siano formalmente incaricati dalla Società
a trattare i dati personali degli associati.
Il direttivo ho deciso che per fare ordine su questo aspetto definirà dei gruppi di persone (in funzione
dell’incarico, membri del direttivo – dirigenti – allenatori – segreteria) formalmente autorizzati a
trattare i dati personali dei soci. Punto di attenzione è il costante e aggiornamento dell’elenco in
funzione dell’evoluzione dei tesserati.
Questo argomento sarà ripreso anche durante il kick off di settembre.
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Prima partita casalinga squadre open campionato 2016-2017
Si propone che le squadre open vengano accompagnate in campo dalla squadra più piccola.

Torneo Posl – Scuola Don Bosco – Ragazzi palestinesi
Le possibili giornate in cui giocare il torneo sono il 2-3-5-6 maggio. Il direttivo riceverà aggiornamenti
in merito da Andrea Sandrini.

Tennis tavolo
Il direttivo è stato informato che ci sono state infiltrazioni d’acqua in palestra tennis tavolo, siamo in
attesa di capire se la cosa si ripeterà.
L’attuale allenatore tennis tavolo non potrà più allenare per problemi lavorativi, il posto vacante
potrebbe essere coperto da un giocatore iscritto.
Il direttivo ha posto l’attenzione sulla necessità di spingere sulla comunicazione - pubblicità per
trovare iscritti anche su un’area più vasta. Le società che pratica il tennis tavolo come la ASD POSL
sono infatti relativamente poche. Una modalità può essere quella di far portare l’attenzione su
questa realtà anche sulla stampa locale.
Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 23.55.

Il Segretario
(A.Ganzaroli)

Il Presidente
(L.Caligaris)
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