Associazione Sportiva Dilettantistica

VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO 19 ottobre 2021
In data 19/10/2021 alle ore 19:00 si è riunito il Consiglio Direttivo in modalità telematica. 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Situazione attuale
Promozione
Collaboratore amministrativo
Estensione abbonamento giovani agonisti
Promozione abbonamenti weekend
Definizione compensi allenatori stagione 2021-2022
Affitto campi Pala anno 2022
Comunicazione (Telegram)
Varie ed eventuali

1. Situazione attuale
Il gioco libero, sia in Bacone che al Pala, riprende a rilento, qualcosa ostacola il ritorno dei tesserati delle
stagioni precedenti alla chiusura COVID. Di enorme successo è invece la partecipazioni ai corsi in Bacone,
sia ragazzi che adulti. Molto bene stanno andando anche i progetti nelle scuole, abbiamo già 3 progetti
confermati e altri 3 in definizione.
2. Promozione
a) da inizio stagione abbiamo partecipato a 3 eventi promozionali, si conferma che questi eventi non portano
nessun beneficio immediato, possiamo solo considerarli come un investimento a lungo termine, aumentando
la conoscenza del nostro sport e cambiando l’immagine che è comunemente associata, in futuro qualcuno
potrebbe prenderlo in considerazione. Inoltre è sicuramente una buona vetrina per i contatti istituzionali.
b) a causa delle incertezze di riapertura causa COVID, a differenza degli altri anni, per ora non abbiamo fatta
nessuna promozione cartacea (locandine e volantini). Potrebbe essere interessante nei prossimi mesi
riprenderla in ambito universitario, magari legandola ad una super promozione per studenti.
c) interpretiamo il successo dei corsi in Bacone dovuto all’ottimo lavoro fatto nei mesi passati sul web (nuovo
sito, posizionamento su google ecc). Nonostante il lavoro sia stato fatto anche sul Pala, a causa della
condivisione della stessa posizione, siamo superati dal BCMilano. Sicuramente continuando ad inserire
nuove recensioni abbiamo la possibilità di crescere nel ranking, invieremo una nuova mail ai tesserati
chiedendo di inserire una recensione.
3. Collaboratore amministrativo
Per alleggerire il presidente dal sempre maggior carico burocratico, viene identificato in Elisabetta Raffo un
collaboratore amministrativo. Con questa operazione il presidente dovrebbe avere più energia libera per
dedicarsi allo sviluppo della relazione con le scuole, l’attività agonistica del club, la ricerca di nuove palestre
e la promozione. Elisabetta Raffo già collabora con due onlus è perciò in parte a conoscenza delle
problematiche amministrative di una ASD e della partecipazione a bandi. Inizieremo con un periodo di prova
fino a fine anno durante il quale sarà accompagnata dal presidente ad essere autonoma su alcuni aspetti
burocratici come il tesseramento, certificati medici, verifica del bilancio ecc. .Verrà redatto un contratto come
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collaboratore sportivo con un contributo di 400€ al mese, a gennaio valuteremo la situazione per un possibile
rinnovo per l’anno 2022 e un ritocco della cifra del compenso. La proposta è accettata.
4. Estensione abbonamento giovani agonisti
Per compensare la ridotta possibilità di ore di allenamento per i nostri giovani agonisti, si propone di
estendere gratuitamente il gioco libero nel weekend, mentre nelle sere del lunedì e venerdì potranno giocare
con il vincolo di liberare i campi nel caso gli abbonati siano in attesa. La proposta è accettata.
5. Promozione abbonamenti weekend Bacone
Per incentivare la partecipazione al gioco libero durante il weekend si propone di applicare una offerta di
80€ (50€ studenti) per il sabato mattina e la domenica pomeriggio. La proposta è accettata.
6. Definizione compensi allenatori stagione 2021-2022
Al momento possiamo contare sui seguenti allenatori:
Marco Stegani – allenatore II° livello (10€ - 25€)
Bruno Stegani – allenatore I° livello esperto (10€ - 25€)
Dinesh De Silva – allenatore I° livello (10€ - 20€)
Marco Valentino – allenatore I° livello esperto (10€ - 25€)
Massimo Carradore – aiuto allenatore (10€)
I compensi variano in base alla tipologia di attività, promozione, progetti nelle scuole e corsi. Siamo
comunque alla ricerca di nuovi allenatori (sopratutto tra gli insegnanti di educazione fisica) da formare e
includere.
7. Affitto campi Palabadminron anno 2022
Fino a Dicembre, grazie ad un incentivo della federazione per favorire le attività durante l’emergenza COVID,
pagheremo i campi in base all’uso. A partire da Gennaio pagheremo i campi indipendentemente dall’uso e
dobbiamo a breve comunicare le nostre intenzioni per il 2022. Per ora partiamo con una pzione di 3 +3
campi, intando verifichiamo le possibilità di nuovi tesserati e disponibilità della federazione a lasciarci altri
campi in futuro. Si delega Stefano Ziglioli e Olwen Schmaal al controllo del green pass al Palabadminton.
8. Comunicazione (Telegram)
A breve sposteremo sulla piattaforma Telegram tutte le chat ufficiali del 15zero. Questa piattaforma oltre a
vantare una sicurezza maggiore è di più facile gestione (es. ci si può iscrivere in maniera indipendente).
9. Varie ed eventuali
Neesuna.

previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, dichiara chiusi i lavori.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Olwen Schmaal

Marco Stegani
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