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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 30/06/2020 

 

 Il giorno 30 giugno 2020 alle ore 21, via web,  si è riunito il Consiglio Direttivo di ASD POSL nelle 

persone di Alessandra Bossi, Irma Borgonovo, Mauro Esposto, Marco Figini, Daniele Mosconi e Giuliano 

Bazzana e Luigi Caligaris. 

Sono stati inoltre invitati Piero Duchini in qualità di Segretario della Società, Simone Foti in qualità di 

responsabile calcio adulti, Lorenzo Mantellassi in qualità di dirigente calcio piccoli e Alessandro Ganzaroli in 

qualità di magazziniere.  

Alessandro Ganzaroli assume anche l’incarico di Segretario della riunione. 

Damiano Tagliabue, Don Nazzareno e Francesca Naso assenti giustificati. 

 

Approvazione ultimi iscritti: 

Il Direttivo, all’unanimità e a termini di statuto, accoglie e conferma tutte le domande di ammissione a 

socio che sono intervenute dall’ultimo direttivo alla data odierna. 

A seguito di verifica dei soci effettivi il numero corretto è 502 e non 506 (si contavano erroneamente 4 

tesserati free sport non soci) 

 

Situazione cassa:  
Piero Duchini ha relazionato sullo stato della cassa. L’impossibilità di svolgere la POSL CUP per i noti 
fatti legati alla pandemia Covid-19 rendono la situazione particolarmente difficile. 
Abbiamo ridotto al minimo ogni spesa e stiamo monitorando la possibilità di accedere a bandi a 
fondo perduto. Ogni euro risparmiato sarà dedicato al sostegno delle famiglie, alle quali sarà 
corrisposto un voucher (sotto illustrato) da usare durante l’iscrizione alla prossima stagione. 
Seguiranno comunicazioni ad hoc sul tema. 
 
Manutenzione e Lavori  
In questa fase non ci è possibile affrontare lavori se non quelli strettamente necessari e urgenti. 
 
Ripresa attività 
Compatibilmente con le normative, le attività sportive ripartire sono tennis tavolo, ginnastica adulti e 
pattinaggio. Gli atleti sono molto contenti e le attività procedono nel rispetto delle norme. Il tennis 
tavolo finirà l’attività il 24 luglio. Non appena sarà possibile organizzeremo una “open week” per il 
calcio e il volley, speriamo sia possibile già in luglio. 
 
Quote stagione 2020/2021 
Il direttivo decide di non aumentare le quote della prossima stagione.  
A differenza della scorsa stagione i nuovi iscritti dovranno però pagare la tuta. Le quote saranno 
pubblicate sul sito entro fine luglio. 
Sono stati definiti i valori dei voucher per chi rinnoverà l’iscrizione alla POSL, di seguito i dettagli di 
prossima pubblicazione: 

• Gli atleti che lo scorso anno ha pagato la quota corso di 120 euro (polisport) inseriranno il 
codice voucher20 che darà diritto ad uno sconto di 20 euro sulla quota della stagione 
entrante. 
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• Gli atleti che lo scorso anno ha pagato la quota corso di 140 euro (cat primi calci, big small, 
primovolley, primi pattini, pattini senior e prime racchette) inseriranno il codice 
voucher25 che darà diritto ad uno sconto di 25 euro sulla quota della stagione entrante. 

• Gli atleti che lo scorso anno ha pagato la quota corso di 170 o 180 euro (cat da minivolley/U9 
a juniores e pattini giovanili) inseriranno il codice voucher30 che darà diritto ad uno sconto di 
30 euro sulla quota della stagione entrante. 

• Gli atleti che lo scorso anno ha pagato la quota corso di 210 euro (cat top junior, open e 
senior mista) inseriranno il codice voucher35 che darà diritto ad uno sconto di 35 euro sulla 
quota della stagione entrante. 

 
Il voucher non si applica alla Ginnastica Adulti, per ovvi motivi legati a come viene pagata la quota 
trimestrale. 
Gli atleti che vorranno potranno sostenere la POSL rinunciando al voucher. 
Il direttivo sta inoltre definendo una clausola di garanzia per proteggere le iscrizioni della prossima 
stagione, nel malaugurato caso di futuri lock down. 
Tutti dettagli per le iscrizioni alla stagione 20 21 saranno oggetto di specifica comunicazione agli 
atleti entro fine luglio. 
 
Attività sportiva stagione 2020/2021 

- Calcio: completata la mappa degli allenatori, dirigenti con orari e giorni. A breve sul sito. 
- Volley: completata la mappa degli allenatori, dirigenti con orari e giorni. A breve sul sito. 

Siamo in attesa di informazioni dal comune in merito alle palestre. 
- Tennis tavolo: definiti giorni corsi e squadre, sito già aggiornato 
- Ginnastici adulti: definiti giorni corsi, sito già aggiornato 
- Polisport: definiti giorni corsi, sito già aggiornato 
- Pattinaggio: a breve tutte le info sul sito. Siamo in attesa di informazioni dal comune in 

merito alle palestre. 
A breve saranno comunicate le date di apertura iscrizioni on line, apertura segreteria ed inizio 
attività. 
 
Formazione HACCP: 
In prospettiva di un’auspicata ripresa della attività di somministrazione di cibo si rende necessario 
organizzare una sessione formativa sul tema HACCP per i volontari. A breve specifica comunicazione 
sul tema. 
 
Kick off 2020 / 2021: 
Si propone di organizzare il Kick off con annessa assemblea di approvazione bilancio sabato 12 
settembre 2020. Da definire agenda e ospiti. 
 
 
Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 23.30. 

 

 

          Il Segretario     Il Presidente  

                        (A.Ganzaroli)     (L.Caligaris) 


