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VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO 8/6/2020

Presso la sede operativa dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "15zero Sportsteam" sita in Milano , via 
Monteverdi 8, si è riunito il Consiglio Direttivo. Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo Signori: Marco 
Stegani (presidente), Bruno Stegani (vicepresidente), Olwen Schmaal (consigliere). Assume la presidenza il 
presidente Marco Stegani il quale, preso atto che sono presenti i sopracitati membri del consiglio, dichiara lo 
stesso regolarmente costituito ed atto a deliberare sull’ordine del giorno di seguito indicato. Il presidente 
chiama a fungere da segretario, con l’assenso degli altri consiglieri, Olwen Schmaal. Viene letto il seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) Apertura Palestra Bacone
2) Attività all’aperto
3) Palestra Milano Sport
4) Ripresa allenamenti ragazzi
5) Varie

1)  Apertura  Palestra  Bacone:  L’Istituto  Omniconmprensivo  Stoppani  ci  ha  autorizzato,  sotto  la  nostra
responsabilità alla riapertura della palestra Bacone. Per la riapertura si evidenzia che:

a) PULIZIA e SANIFICAZIONE: dopo 3 mesi la palestra sarà da pulire e successivamente da Sanificare. I
pavimenti con pulizia con acqua e sapone (o detergenti comuni a pH neutro) e successivamente con una
soluzione  di  ipoclorito  di  sodio  diluita  allo  0,1%;  per  superfici  che  possono  essere  danneggiate
dall’ipoclorito di sodio si prescrive l’uso di  alcool etilico al 70%.  Prima di ogni sessione di allenamento
l’allenatore dovrà occuparsi di ri-sanificare le strutture e gli attrezzi (reti e volani).

b) STAMPA CARTELLONISTICA: Si stampano i cartelli informativi della FIBa e saranno posti all’esterno e
all’interno della palestra. Saranno distinti i due percorsi per entrare e uscire dalla palestra. All’entrata oltre al
gel detergente sarà posto il registro delle entrate.

c) LIMITAZIONE DEGLI INGRESSI: Per il  momento, seguendo anche le disposizioni della FIBa si limita
l’accesso ai soli soci agonisti. Al momento sono 37, di cui 17 minori.

d)  REGOLAMENTI:  Tutti  i  partecipanti  saranno informati  delle  regole  da tenere  in  palestra  e  dovranno
compilare l’autocertificazione prevista dalla FIBa.

e) ORARI si propongono i seguenti orari, potranno subire variazioni sulla base delle adesioni:
- LUNEDI 17:30 – 19:30 Ragazzi fascia Agonisti

20:00 – 22:00 Adulti
- VENERDI 20:00 – 22:00 Adulti
- SABATO 15:30 – 17:30 Ragazzi fascia pre-agonisti

18:00 – 20:00 Ragazzi fascia Agonisti
- DOMENICA 10:00 – 12:00 Adulti

2) Attività all’aperto: Abbiamo i risultati del questionario open-badminton, hanno risposto solo in 13. Le
fasce orarie che avevamo proposto, ora vanno in conflitto con le attuali aperture di Bacone. Si decide di
tenere un unico appuntamento domenica ora 17-20 (salvo meteo). Si designa il socio Simona Savoldi Poli
come promoter dell’iniziativa per garantire l’allestimento ad un compenso di 10€/ora, eventualmente sarà
affiancata da uno degli  allenatori.  Essendo comunque una attività  ludica e  di  promozione,  potrà  subire
variazioni in base alle adesioni ed eventuali nuove proposte.
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3) Palestra Milano Sport: Vista l’apertura di Bacone si annulla l’attività prevista al centro Milano Sport di via 
Valvassori Peroni. Sono in corso trattative per un eventuale occupazione a partire da settembre per una sera
a settimana.

4) Varie :  nessuna

Alle ore 22.00 il presidente, discussi tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e,
previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, dichiara chiusi i lavori.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Olwen Schmaal Marco Stegani
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