Consulta dello Sport del 16-5-18
Inizio riunione ore 21,40
Presenti:
Nome

Società

Nome

Società

Vivona Bruno

Presidente

Lue' Tommaso

Vice Presidente

Boiocchi Tiziano

Segretario

Ferrari Lia

Assessore Sport

Olivotto Roberta

Ufficio dello Sport

Patratti Daniela

Yoseikan Karate

Carbone Daniele

Judo Kodokan

Ravelli Giovanni

Volley Bareggio

Monaco Francesco

Monaco Francesco

Travaglia Marco

MyVolley

Lombardi Stefano

Lombardi Stefano

Nome
AC BAREGGIO

Stato (Avviso/Cancell)

Nome

Stato (Avviso/Cancel

Cancellata

VOLLEY BAREGGIO
YOSEIKAN KARATE

ACLI Basket
BLU TRIBE
Avviso
JUDO KODOKAN
MYVOLLEY
PLAY2PLAY
SPORTING KARATE SHOTOKAN
USOB
Cancellata

BRAGA MATTEO

Cancellata

FRUSTAGLI SAVERIO
MONACO FRANCESCO
LOMBARDI STEFANO

Presenze non facenti parte della Consulta: Zenzale Matteo (Shiatsu/Yoga)
Variazioni: Yuri Grecchi (Play2play), Bruno Vivona (Presidente) dalle 22,44.

Ordine del giorno
1)
2)
3)

Festa dello Sport 2018 – Condivisione programma e logistica
Lavori e manutenzioni palestre
Varie ed eventuali.
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1°

Punto odg – Festa dello Sport 2018 – Condivisione programma e logistica

Il Vice Presidente informa i presenti che ora verrà presentato il risultato dei due incontri fatti dal gruppo di
lavoro per l’organizzazione della Festa dello Sport 2018 e passa la parola a Boiocchi (Segretario) quale
relatore dei documenti.
Boiocchi inizia col leggere il verbale inviato al termine della riunione del 2 maggio del gruppo di lavoro in
modo che possano essere discusse le varie proposte, di seguito i risultati:
Sfilata delle associazioni da P.za Cavour al Parco Arcadia – Olivotto (Ufficio Sport) comunica che non è
stato possibile disporre della Banda musicale ed anche gli allievi di La Mia Nuova Scuola di Musica di
Bareggio non sono idonei per poter aprire la sfilata. Dopo una breve discussione si è deciso di non effettuare
la sfilata, che risulterebbe “silenziosa” e quindi non avrebbe il richiamo per il quale era stata proposta, ma di
organizzare solo la parte finale con l’ingresso al Parco, mettendo in fila le società, in ordine alfabetico, che
verranno presentate dal DJ. Per aiutare il DJ nella presentazione, viene richiesto a tutte le società di fornire
a Boiocchi alcune note, per una durata di circa 15 sec., poi, durante la manifestazione, il DJ effettuerà le
interviste ad ogni società dove si potrà comunicare le varie informazioni relative alla propria società ed
attività svolte.
Striscione 3 x 1 m – Olivotto (Ufficio Sport) conferma la possibilità di avere lo striscione gratuitamente, le
società, pur non facendo la sfilata, hanno comunque deciso di avere lo striscione riportante il Logo della
Festa dello Sport con la relativa scritta, priva di data, in modo che possa essere utilizzato anche nelle
prossime stagioni.
Musica di sottofondo – come per la scorsa stagione si è ripresentato il problema di avere la musica di
sottofondo per la manifestazione in quanto la SIAE chiede degli oneri importanti, su suggerimento di Ferrari
(Blu Tribe), Olivotto ha chiesto alla SIAE il costo per la manifestazione di tipo sportivo, quale la nostra, in
questo caso il costo sarebbe assolutamente gestibile. Sebbene telefonicamente abbia avuto una risposta
affermativa, si attende la conferma scritta.
Fornitura di 200 medaglie – Olivotto ha chiesto il costo per avere le 200 medaglie a completamento delle
restanti della scorsa stagione, le è stato chiesto anche di fare una comparazione con il costo delle 400
medaglie della scorso anno per capire quale sia il delta e valutare se non sia il caso di optare per la stessa
quantità. Le medaglie non distribuite verranno utilizzate nella prossima stagione.
Stampa tessere – verranno stampate 472 tessere, Olivotto ha confermato che qualora vi fosse la necessità
di produrre ulteriori stampe, verranno effettuate direttamente tramite l’Ufficio Sport la domenica della
manifestazione. La valutazione verrà fatta in funzione di alcuni parametri quali: le richieste da parte del
pubblico in funzione dell’orario cui si evidenzia la possibile mancanza.
Facebook – viene confermata la predisposizione di una pagina sulla piattaforma Facebook, gestita da
Ferrari (Blu Tribe) dove inserire informazioni e foto della manifestazione. Dato che non verrà chiesta alcuna
liberatoria, si conferma che le foto pubblicate non potranno contenere, in modo evidente, dei primi piani che
possano permettere di riconoscere chiaramente i partecipanti. La pagina potrà essere prodotta solo se un
moderatore potrà decidere a priori quali siano le foto o messaggi che verranno pubblicati. La pagina verrà
chiusa e le foto cancellate dopo un mese dal termine della manifestazione.
Giochi gonfiabili – esiste una normativa che richiede l’intervento del CCV, con costi piuttosto elevati,
qualora siano presenti due o più giochi gonfiabili, per evitare quindi tali costi si è deciso di predisporre un
solo gioco che però possa soddisfare sia i più piccoli che i più grandicelli. Olivotto è in attesa dell’offerta da
parte dei fornitori. Olivotto ha inoltre confermato che gli estintori per i generatori forniti ed utilizzati da DJ e
gioco gonfiabile, verranno forniti dall’Ufficio Sport tramite le strutture interne.
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Assicurazione infortuni – il fornitore del gioco gonfiabile dispone di una propria assicurazione contro gli
infortuni per l’uso delle attrezzature, così come l’Amministrazione Comunale dispone di una assicurazione
per il pubblico che partecipa alla manifestazione, ma questo esclude il pubblico che partecipa alle attività
sportive. Olivotto ha chiesto un’offerta per estendere, per la sola manifestazione, la copertura assicurativa
anche per le attività sportive.
Sagoma per foto premiazione – è stato deciso di visionare la sagoma presente c/o le scuole elementari
Rodari per poterla predisporre allo scopo. Patratti (Yoseikan Karate), con l’Assessore Ferrari, visionerà la
sagoma e valuterà come “vestirla”. Le varie proposte verranno poi visionate tramite il gruppo creato su
Whatsapp per la Festa del 2018.
Postazione della premiazione – per poter predisporre la postazione sotto il porticato della casetta posta
all’ingresso del Parco Arcadia, si chiederà ad AC Bareggio la disponibilità di un tavolo e relativa panca,
usata per le varie feste, questo permetterebbe una più facile gestione rispetto allo spostamento della
cattedra presente nella palestra SADAT c/o le scuole medie.
Viene poi letto il documento qui allegato, che riassume l’organizzazione della Festa dello Sport, il materiale
necessario e le schede che verranno date alle singole società e DJ, contenenti le regole d seguire e le
informazioni da dare al pubblico.
Come per la scorsa stagione verrà creato un gruppo su Whatsapp contenente i partecipanti della Festa di
quest’anno, in modo che ci si possa mantenere in contatto in modo veloce.
L’Assessore Ferrari ha partecipato nei giorni scorsi ad una manifestazione svolta dalla Federazione
Bocciofila dove ha potuto visionare alcune attività propedeutiche per l’avvicinamento dei giovani allo sport
delle bocce, ha quindi chiesto di contattare il referente della Federazione Bocciofila per verificare la
possibilità di far partecipare anche questo sport alla manifestazione.

2°

Punto odg – Lavori e manutenzioni palestre

Il Presidente ricorda che i lavori verranno fatti nel periodo indicato dall’Amministrazione, più precisamente:
Palestra SADAT dal 11 giugno al 31 luglio – per rifacimento pareti.
Palestra OLOF PALME dal 11 al 25 giugno – per interventi impianto di illuminazione.
Ravelli (Volley Bareggio) ha lamentato il fatto che sia stato scelto il mese di giugno per fare le attività nella
palestra delle elementari OLOF PALME, in quanto risulta essere periodo di allenamenti che viene utilizzato
anche per far provare nuove atlete per la stagione successiva, ha chiesto perché non siano stati previsti a
luglio. L’Assessore ha detto che la scelta è nata sia dal fatto che i lavori dovevano essere fatti nel periodo
estivo sia dalle disponibilità della società operante. Patratti (Yoseikan Karate) confida che i lavori della
palestra SADAT c/o le scuole medie possano effettivamente essere terminati per la prima settimana di
settembre.

3°

Punto odg – Varie ed eventuali

Si è deciso di inserire nella Consulta la valutazione dei candidati per il premio Tagliabue, anziché
predisporre una riunione specifica, si ricorda che il premio è dedicato a personaggi di Bareggio che si sono
distinti nello sport del territorio.
Il Vice Presidente presenta i candidati del Premio Tagliabue che sono: Dario Barisone, Mauro Marcolungo e
Enzo Ferrari, dopo avere ascoltato le motivazioni che hanno portato alle candidature è iniziata la discussione
tra i partecipanti. Si è deciso di escludere la candidatura di Enzo Ferrari, non perché non abbia contribuito
alla crescita di uno sport ma perché non ha operato direttamente sul territorio e comunque, è stato ricordato
inoltre che è gli è già stata dedicata una rotonda stradale. E’ stato proposto di dare il premio ad entrambi i
candidati, Barisone e Marcolungo, che verrà consegnato in occasione della Festa delle Ciliegie il 3 giugno.
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Salvo comunicazioni che verranno ritenute di tale importanza da convocare una riunione della Consulta, si
ritiene di rivederci nella seconda settimana di settembre, poco prima della manifestazione, per valutare la
situazione climatica, si ricorda infatti che in caso di pioggia la manifestazione non verrà scolta, la data della
riunione verrà concordata prossimamente.
La riunione viene considerata chiusa alle ore 23.30.

Segretario
Boiocchi Tiziano
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4/4

