Associazione Ricreatorio San Luigi Gonzaga
Iscrizione Registro Regionale n° SR/GE/CST/1-00
Via Ricreatorio 8 16164 Pontedecimo GE
Cod. Fisc. 80046610103

Verbale dell’incontro di Domenica 10 Gennaio 2010 che la direzione ha tenuto con i
responsabili delle attività sportive.
Ecco i punti analizzati:
1)

Indicazioni generali ricevute da Don Paolo per il mandato di questa nuova Direzione: Formazione ed
Educazione dei bambini, ragazzi, giovani, con attenzione a non trasformare l’evento o mezzo di aggregazione
(momento sportivo, teatrale, carrossezzu, ecc.) in un fine. Per aiutare in questa missione Don Francesco è stato
nominato Assistente del Ricreatorio

2)

Tesseramento:
a)

proposta allegata approvata

b)

il tesseramento verrà effettuato solo nel Ricre, e la tesserà costituirà un documento indispensabile per
poter procedere all’iscrizione ed effettuare la attività sportiva, così come il certificato medico.

c)

Le varie sezioni sportive forniranno a Jessica gli elenchi delle persone che hanno diritto alla tessera
(o bollino) 2010 in quanto hanno già pagato la rata ad inizio stagione (CP, RB, LC)

d)

In occasione della consegna delle tessere fare punto 0, ovvero verificare se gli iscritti hanno la tessera
nel caso riconsegnarla

e)

La Direzione darà le istruzioni a Jessica su come procedere

f)

Si ribadisce la necessità di avere sempre il certificato medico per gli atleti che svolgono attività
sportiva, ed il divieto di farli svolgere attività sportiva in assenza di questo documento indispensabile.
Poiché la responsabilità è del Presidente pro-tempore, chiedo al Responsabile del Settore Sportivo ed
a tutti i Responsabili delle varie Sezioni Sportive di osservare questa semplice ma fondamentale
regola.

3) Cariche – ci si è trovati d’accordo sull’approccio della necessità di riconfermare le cariche dopo l’elezione di
una nuova Direzione e Presidente. Si affronterà la discussione delle disponibilità dei singoli in altra sede. Danilo
Friscione è già stato riconfermato dalla Direzione come Responsabile di tutto il Settore Sportivo.
4)

Andamento economico
a)

Calcio – ad oggi previsione di risultato stagione 2009/2010 tra -2.000 € e 0

b)

Nuoto – Consuntivo 2009 verrà spedito via mail entro il 17/1 , previsione stagione 2009/2010 entro il
17/1 (LC)

c)

Pallavolo – Consuntivo 2009 verrà spedito via mail entro il 17/1, previsione stagione 2009/2010
entro il 24/1 (CP)

5) Calendario appuntamenti – dopo breve discussione appare evidente la necessità di un incontro specifico in
Commissione Sport per definire gli appuntamenti del 2010 in armonia con le esigenze del Ricreatorio e della
Parrocchia. Per il prossimo incontro del 25/1 si dovrebbe avere un calendario condiviso (DF).
Prossimo incontro per definire cosa presentare in assemblea Soci di Febbraio: Lunedì 25 Gennaio nel Ricreatorio
ore 21h.

Il Presidente

