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Consulta dello Sport del 27-9-11 

Inizio riunione ore 21,15 

 

Presenti: 
 

Nome Società Nome Società Nome Società

Ligorio Simone Presidente                 

Boiocchi Tiziano Segretario         Boiocchi TizianoSegretario

Marcolungo Mauro MyVolley         Boniotti EnricoCacciatori

Moraschi Stefania Cittadina 5         Cassani MariangelaUfficio dello Sport

Pirovano Massimo ACLI Basket         Campaci MaurizioMyVolley

Ferrari Jessica Blu Tribe         Cattaneo SilvanoPOSM

Siclari Angela Yoseikan Karate         Chiffi PasqualeJolly Dance

Ravelli Giovanni Volley Bareggio         Cislaghi ClaudioCittadino 1

Monaco Francesco Cittadino 4         Codispoti MatteoJudo Kodokan

Tunesi Maria GS Bareggese         Colombo MauroCittadino 2

Vivona Bruno Sporting Karate Shotokan         Corradi IvoEnergy Team

Costa MarcoUSOB

Cotugno DoraYoseikan Karate

Daruos MassimilianoPOSM

Nome Stato (Avviso/Cancell) Nome Stato  (Avviso/Cancell) Ferrari JessicaBlu Tribe

ACLI Basket Marzorati Gabriele Cancellata Formica SalvinoEnergy Team

Blu Tribe Masseroni Margherita Cancellata Frustagli SaverioYoseikan Karate

Cacciatori Cancellata Monaco Francesco Galli BrunaYoseikan Karate

Cislaghi Claudio Cancellata Moraschi Stefania Ligorio SimonePresidente

Colombo Mauro MyVolley Marcolungo MauroMyVolley

GS Bareggese POSM Avviso Marnati AngeloUSOB

Jolly Dance Avviso Sporting Karate Shotokan Marzorati GabrieleCittadino 3

Judo Kodokan Cancellata USOB Masseroni MargheritaCittadina 6

KYUDO Cancellata Volley Bareggio Monaco FrancescoCittadino 4

Liscio Dance Cancellata Yoseikan Karate Moraschi StefaniaCittadina 5

 
 
Variazioni: Tunesi si allontana alle 23,55. 
 
 

Ordine del giorno 

 
1) Modifiche regolamento libere forma associative 
2) Varie ed eventuali. 
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1° Punto odg – Modifiche regolamento libere forma associative 

Monaco lamenta che la proposta presentata dal Comune non prevede l’incentivamento alla 
crescita e non offre suggerimenti al miglioramento del servizio ma fotografa solo quanto 
esistente, senza quindi offrire nulla. 
Il Presidente espone una possibile valutazione, se si vuole lavorare sui numeri si potrebbe 
valutare, in percentuale, se un’associazione acquisisce o perde associati, infatti mantenendo 
l’incremento dei contributi tra i 150 e 200 utenti, si permette ad una associazione di “perdere” 40 
utenti pur rimanendo nella stessa fascia, mentre se un’associazione incrementa di 40 utenti, 
rimanendo comunque nella fascia inferiore a 150, non viene presa in considerazione, anche se  
la percentuale di crescita è sicuramente superiore rispetto a quella della perdita. Questa 
crescita dovrebbe essere premiata. 
 
Tutte le associazioni presenti concordano che per avere accesso “all’albo delle associazioni”, e 
disporre di eventuali contributi è necessario rivedere quanto proposto dal Comune. 
 

1. E’ fondamentale la partecipazione attiva alla Consulta dello Sport 
2. disporre di Conto Corrente intestato all’associazione, come già indicato nella 

presentazione del Comune 
3. presentare il bilancio consuntivo previsto dallo statuto, come già indicato nella 

presentazione del Comune 
4. presentazione di un Codice di Comportamento Etico e non di comportamento come 

invece indicato nella presentazione del Comune 
5. non ha senso indicare l’obbligo di accettare tutti gli utenti di Bareggio, questo è 

implicito, inoltre il numero di utenti acquisibili è direttamente proporzionale agli spazi 
disponibili 

6. Formazione – ogni Federazione fissa un numero minimo di ore di formazione per i 
propri allenatori, si chiede un chiarimento in merito al conteggio delle ore, così come 
richiesto dal Comune 

7. Sicurezza – non è chiaro cosa si richieda, è necessario un chiarimento da parte del 
Comune 

8. Custonmer Satisfation – si chiede che tale documento, inteso solo come linea guida, 
venga prodotto dal Comune ed inoltre non può essere vincolante per una nuova 
associazione, ma da considerarsi valido solo a consuntivo per la stagione successiva. 

9. Privacy – vale quanto presentato dal Comune 
10. Assicurazione RC – vale quanto presentato dal Comune 

 
In merito poi alle possibili forme di contributo, si richiede: 
 

11. di modificare l’età massima spostandola a 18 anni in quanto questa e’ l’età dei 
campionati giovanile e riconosciuta dalla Regione per la gratuità alla visita medica 

12. eliminare il vincolo dell’alternanza del tipo di contributo se in base all’età piuttosto che 
agli eventi organizzati. Non è pensabile propendere solo per quest’ultima, organizzando 
un intervento e “sperando” di ottenere, se va tutto bene, un contributo mentre nel 
frattempo si sono dovute sostenere tutte le spese 

13. Modificare la data di presentazione della lista degli atleti e degli eventi al 15 Dicembre 
14. Modificare la dicitura “minimo 10 atleti tesserati residenti” facendola diventare “minimo 

10 atleti tesserati residenti per poter chiedere i contributi” 
15. Per quanto riguarda la quota dei contributi, si richiede che la quota minima sia pari a € 

20,00 per atleta, eliminare inoltre la parte di “premialità” subordinata all’avanzo del 
budget delle iniziative e da attribuire sulla base di criteri qualitativi da individuare. 

 
In allegato viene fornita la presentazione del Comune con le varianti richieste. 
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2° Punto odg – Varie ed eventuali 

La riunione viene considerata chiusa alle ore 24,00. 

 

 Segretario Presidente 
 Boiocchi Tiziano Ligorio Simone 


