Consulta dello Sport del 4-9-12
Inizio riunione ore 21,15
Presenti:

Nome
Moraschi Stefania
Boiocchi Tiziano
Tunesi Maria
Pirovano Massimo
Marcolungo Mauro
Chiffi Pasquale
Ferrari Jessica
Siclari Angela
Peri Angelo
Vivona Bruno

Società
Presidente
Segretario
GS Bareggese
ACLI Basket
MyVolley
Jolly Dance
Blu Tribe
Yoseikan Karate
AC Bareggio
Sporting Karate Shotokan

Nome

Società

Nome
AC Bareggio
ACLI Basket
Blu Tribe
Cacciatori
Cislaghi Claudio
Colombo Mauro
GS Bareggese
Jolly Dance
Judo Kodokan
KYUDO

Stato (Avviso/Cancell)

Nome
Ligorio Simone
Marzorati Gabriele
Masseroni Margherita
Monaco Francesco
MyVolley
POSM
Sporting Karate Shotokan
USOB
Volley Bareggio
Yoseikan Karate

Stato (Avviso/Cancell)

Variazioni:

Ordine del giorno
1)
2)

Festa dello Sport
Varie ed eventuali.
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1°

Punto odg – Festa dello Sport
Il Presidente chiede la disponibilità per la domenica 30 settembre per promuovere le varie
attività sportive, però le società della pallavolo sono impegnate nella riunione annuale della
Federazione, mentre l’ACLI attualmente non è in grado di garantire gli atleti. Discutendo
con le società si è concordato di organizzare la Festa al termine dell’anno scolastico mentre
per la giornata della Festa di Bareggio si è pensato di predisporre, come Consulta, un
gazebo dove le varie società possono pubblicizzare le proprie attività. Come in altre
occasioni, verrà preparato un pacchetto contenente la documentazione di tutte le società
che la predisporranno. Il prossimo incontro avverrà giovedì 27-9-12.

2°

Punto odg – Varie ed eventuali
Per predisporre la lista di distribuzione della mail da inviare alle società e cittadini, è
necessario che venga fornito l’elenco aggiornato di coloro che hanno rinnovato l’iscrizione
alla Consulta.
Verrà chiesto al Sindaco l’incontro per farsi spiegare le normative, le attività e di costi per la
messa in sicurezza della palestra Sadat delle Scuole Medie, per permettere l’omologazione
ai campionati e l’accesso al pubblico.
Per poter ottenere un prezzo agevolato per le visite per le attività sportive che generalmente
vengono svolte c/o il Centro Medicina dello Sport si pensa di raccogliere da tutte le società
il numero degli atleti, suddivisi in due fasce, minorenni che devono pagare la visita e
maggiorenni, per poi presentarsi al Centro con l’intento di avere un prezzo agevolato per
tutte le società aderenti. Il Presidente ha chiesto di fornire questi due dati entro venerdì 14
in modo da avere il tempo di incontrare Monsellato e di fornirvi poi il risultato dell’incontro.
E’ importante che questi dati vengano consegnati al più presto in quanto, di norma, le visite
vengono effettuate a partire dal mese di ottobre.

La riunione viene considerata chiusa alle ore 22,45.

Segretario
Boiocchi Tiziano
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Presidente
Moraschi Stefania
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