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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DATA: 24 SETTEMBRE 2009 ORE 21.00 – ORATORIO S.ILARIO

Presenti:
Fabio Pravettoni (Presidente), Carlo Camisasca (Segretario), Francesco Castelli
(Consigliere), Michele Mazza e Alfio Riela (Calcio), Angelica Visigalli (Danza), Antonia
Rossetti e Laura Lavazzetti (Pallavolo), Alessandro Ianes e Maurizio Re Cecconi
(Pallacanestro)

Assenti:
Fiorella Baroni

Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbali sedute precedenti;
Accordo con SSAV sez. basket;
Obblighi dell’associazione;
Stagione 2009/2010;

5.
6.
7.
8.

Duathlon del 3 ottobre e resoconto gare di settembre;
Manutenzione del campo di calcio Oratorio S.Ilario;
Richieste sezione calcio;
Stesura calendario secondo semestre 2009.

La seduta ha inizio alle ore 21.30.
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1 – Approvazione verbali sedute precedenti;

Il presidente legge il testo dei verbali che vengono approvati all’unanimità.

2 – Accordo con SSAV - sez basket
La Società Sportiva Anni Verdi (SSAV) sezione Basket ha chiesto la possibilità di iscrivere
una squadra di adulti alla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), seconda divisione
maschile, utilizzando l’affiliazione alla FIP dell’asd UPN.
Tutti i consiglieri si dimostrano attenti e cercano di capire a fondo il problema sviscerandone
alcuni a cui il presidente non aveva pensato durante le telefonate intercorse all’inizio di
settembre tra lui e il responsabile del settore basket di SSAV. Si valutano quindi i pro e i
contro rispetto i seguenti problemi emersi:
- Tesseramenti: a tutti gli effetti i tesserati di SSAV diventano giocatori tesserati UPN e
quindi soci dell’asd UPN.
- Responsabilità: in quanto squadra UPN di questa eventuale seconda squadra il
responsabile è il presidente dell’UPN soprattutto in ordine a eventuali incidenti con il
pubblico, tra giocatori, sul singolo giocatore (infortuni, gravi e meno gravi), ecc.
- Quote iscrizione: calcolando che il campionato costa circa 1000 euro, più eventuale multe,
divise da gara ecc, e calcolando che i nostri tesserati pagano 150 € a testa e normalmente
non bastano per pagare il campionato, chi gestisce le iscrizioni?
- Maglie di gara: è necessaria una nuova muta completa o una divisa sola o nessuna?
- Burocrazia e gestione campionato: chi gestisce lista giocatori per ogni singola partita e
altro, comunicati ecc?
- Tempi e costi palestra: questione di responsabilità. I ragazzi sono soci UPN ma le palestre
sono gestite come SSAV.
- Eventuali altri sinergie: si valuta la possibilità di chiedere come contropartita tecnica la
messa a disposizione di qualche ragazzo per una collaborazione con ciò che sta a cuore a
UPN, cioè il settore giovanile, i bambini e i ragazzi.

All’unanimità si fa presente e si verbalizza che non giudichiamo positivamente né
l’approccio né il metodo, né il volantino e il blog di SSAV dove sono state anticipate e
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certamente in buona fede come estromesse le scelte del Direttivo UPN, dando per scontata
una squadra di SSAV, e non una seconda di UPN, partecipante al campionato di seconda
divisione maschile FIP. Inoltre posto anche che il Direttivo all’unanimità giudica
negativamente anche l’idea di fare una seconda squadra UPN, auspicando invece una
collaborazione diversa, una squadra unica competitiva e una squadra o due meno competitive
iscritte a PGS o altro, si stabiliscono delle regole base a cui è indissolubilmente legata
l’accettazione di UPN della proposta di SSAV:
- una struttura autonoma per la gestione sportiva e burocratica della seconda squadra;
- un responsabile, dirigente, aiuto allenatore, ragazzo da affiancare ai nostri, supplente, o
altro, da inserire nello staff settore giovanile basket UPN;
- ogni atleta dovrà compilare anagrafica UPN e quindi diventare socio UPN e il direttivo
valuta in 50 € procapite la somma da versare a UPN come spese di gestione a tutti gli effetti
del socio. Tale somma dovrà essere versata in ragione del 50% all’atto di iscrizione al
campionato, e a conguaglio, a fine anno, tutte le spese vive calcolate a fine stagione
(eventuali multe e altre spese difficilmente calcolabili);
- la squadra dovrà giocare con una divisa UPN rossa come divisa principale, mentre la
seconda maglia, bianca, da usare solo in caso di altra squadra rossa, potrà rimanere, in quanto
maglia di riserva, quella di SSAV (per non gravare di spese l’operazione). Che sia una nuova
divisa (quindi altre spese a carico di SSAV), o una vecchia nostra (senza quindi spese
aggiuntive per SSAV) in prestito (dato che non sappiamo se l’esperienza sarà positiva, da
ripetere o meno, consigliamo di utilizzare una nostra divisa – hanno 3 anni e sono
praticamente nuove –) è tutto da valutare con i dirigenti di SSAV.

Si fa presente che già lo scorso hanno è stato fatto un tentativo di collaborazione, poi non
andato a buon fine, tra le sezioni basket dei due gruppi sportivi e che anche qualche mese fa
si è cercata una nuova collaborazione tra le sezioni calcio delle stesse polisportive, ancora
non andata a buon fine. Nonostante tutto la volontà di collaborazione da parte del direttivo
dell’asd UPN c’è, auspichiamo che questa nuova e seria apertura sia il viatico per una futura
e produttiva vera collaborazione.
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3 – Obblighi dell’associazione
In riferimento al documento comunale inviatoci prot. Comunale n.28333 del 5 ottobre 2009,
avente per oggetto “compilazione modello EAS – art. 30 DL 185/08 convertito con
modificazioni L 2/09”: la legge stessa esclude dall'obbligo di comunicazione dei dati gli enti
associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale,
pertanto non siamo tenuti all’obbligo compilazione del modello EAS.
Si ritiene inoltre indispensabile sentire il parere di un commercialista, o di un fiscalista, per
capire se dobbiamo o meno redigere un modello di dichiarazione fiscale e per valutare anche
l’opportunità di accedere al contributo statale del 5 per mille.

4 – Stagione 2009/2010
Indirizzi per l’avvio della nuova stagione 2009/10: il segretario ha predisposto una scheda
anagrafica societaria, unica per tutte le sezioni, da far compilare a ogni singolo atleta, o
esercente la potestà, al momento dell’iscrizione.
In merito alle quote di iscrizione, si decide che il termine ultimo entro cui versare le iscrizioni
è la fine del 2009. I dirigenti delle singole sezioni e il presidente valuteranno di volta in volta
le eventuali condizioni di disagio o di indigenza delle singole famiglie, per evitare di
aggravare i bilanci famigliari. Si delibera infine di applicare uno sconto sulla tassa di
iscrizione del 15% in caso di due figli iscritti all’UPN e del 20% nel caso di tre figli,
percentuali calcolate sulla somma totale delle quote da versarsi. Seguirà comunicazione
esplicativa.

5 - Duathlon del 3 ottobre e resoconto gare di settembre
Si richiede una maggiore presenza negli eventi societari, già a partire dal 3 ottobre,
soprattutto per la sezione calcio, che però ha già attivato una azione correttiva per
regolamentare meglio le attività.
Rimangono da richiedere i permessi per la chiusura strade e per la presenza dell’ambulanza.
Acquisto materiali per premi e preparazione cesti a carico di Laura.
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6 – Manutenzione del campo di calcio dell’Oratorio S.Ilario
Si segnalano le seguenti azioni di manutenzione di cui si fa carico UPN in proprio da
eseguirsi immediatamente:
- copertura pali perimetrali con materiale spugnoso e senza sponsorizzazioni o scritte;
- eliminare messa terra base palo;
- pozzetti H2O e luce da sistemare e/o coprire;
- sostituzione vetro panchina;
- aggiungere qualche appendi abito negli spogliatoi;

La sezione danza fa presente anche che è urgente una manutenzione dei locali utilizzati da
istruttrici e ragazze, in particolare si segnala la necessità di posare una serie di specchi
antisfondamento sul palco dell’oratorio di Garbatola.

7 – Richieste varie sezione calcio
Affissione cartellone pubblicitario su campo da calcio: consentito ma solo durante lo
svolgimento delle partite ufficiali e a patto che il tutto si configuri fiscalmente come una
donazione.
Eventuale sponsor tecnico con inserimento logo divisa: non si valuta, infatti in base alle
regole stabilite dal consiglio pastorale, non è possibile introdurre sulle maglie di gara alcuno
sponsor.

8 – Stesura calendario secondo semestre 2009
ottobre :

1 – incontro con i genitori calcio h. 21 oratorio Garbatola;
2 – preparazione duathlon, la sera in oratorio;
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3 - gara duathlon;
9 - incontro con i genitori danza h. 21 oratorio Garbatola.

novembre

16 – consiglio direttivo con elenco premi lotteria festa dello sport definito

dicembre

19-22 stabilire la data per la festa dello sport

La riunione, iniziata alle 21.30, si chiude alle 23.55.

	
  
	
  

