
                                                  VERBALE DELCONSIGLIO DIRETTIVO
                                                 ASD POLISPORTIVA SAN DONATO

                                              TORINO  27 giugno 2022 – SEDE / ONLINE

RIUNIONE DIRETTIVO – 27 giugno 2022 – ore 21 SEDE E ONLINE
Presenti : ANSELMO Davide, BALDI Luca, Stefano MARTINO (online) e STEFFENINO Marco. Assenti 
giustificati: DI SAVINO Tommaso e PASTORELLA Emanuele
è presente anche Luca NEGRO allenatore del misto 2 di volley che si è reso disponibile a partecipare alle 
riunioni del direttivo
Il Presidente, constata la presenza di n. 4 consiglieri e dichiara la validità della riunione.
Odg
1) cooptazione del socio Luca Negro nel direttivo dell’Associazione PSD
2) Organizzazione, programmazione e calendario prossima stagione 2022-2023
2 bis) spazi sportivi 2022-2023
3) Abbigliamento
4) fornitore unico
5) sponsor
6) agevolazioni per i soci
6 bis) tariffe 2022-2023
7) calendario
8) nuovo sito e segreteria 
9) partecipazione attiva
10) ruolo del direttivo e suo coinvolgimento nella gestione dell’Associazione

PUNTO 1 LUCA NEGRO COOPTATO NEL DIRETTIVO
si ratifica la cooptazione nel Direttivo del socio Luca Negro, attuale coordinatore e allenatore della squadra 
misto adulti volley, che si è reso disponibile: lo si ringrazia della disponibilità.

PUNTO 2 ORGANIZZAZIONE 2022-2023
in merito all’organizzazione della prossima stagione è fondamentale per la continuità dell’esperienza la 
presenza di allenatori che possano seguire le squadre: è il presupposto principale insieme alle strutture sportive.
Il loro coinvolgimento come volontariato puro è sempre più difficile: la Psd deve fare una riflessione su come 
incentivare l’impegno e il servizio. 
La proposta è di offrire un riconoscimento annuale per il loro servizio: in denaro, in buoni spesa si vedrà.
Intanto è un impegno per la PSD dal punto di vista economico: da questa scelta ne derivano altre conseguenti 
sul reperire/risparmiare risorse per sostenere questa scelta
Inoltre è un cambio di pelle culturale e di valore nella PSD delle origini: dove si è sempre puntato sul servizio 
volontario ed è una riflessione da fare approfonditamente.
Ci sono aspetti dello Statuto e poi delle verifiche da fare con la commercialista
La scelta di offrire dei buoni spesa (benzina, amazon, decathlon) potrebbe andare meglio in ordine alla 
eventuale offerta di denaro (con ritenuta e con procedure burocratiche immense)
A partire dal bilancio dello scorso anno e ipotizzando un contributo intorno ai 400/500 euro avremo la 
possibilità di coinvolgere circa una 20 di allenatori.
Il riconoscimento, per la prossima stagione sperimentale, verrebbe erogato solo ai giovani under30

PUNTO 2bis spazi
Gli spazi sportivi per la prossima stagione dovrebbero essere confermati. Si proverà a richiedere spazi anche 
nella Circoscrizione 5  e Circoscrizione 7 

PUNTO 3 abbigliamento
Il cambiamento presuppone il cambiamento di linea rispetto all’abbigliamento: non si darà più tuta e borsa 
gratuita ai nuovi iscritti.
La proposta che si assume è che i nuovi iscritti paghino una quota maggiore comprensiva del materiale, in 
modo da evitare, se fosse non obbligatoria, che si generino delle differenze con atleti che hanno il materiale e 



altri no (ed evitare di evindenziare problemi economici vari): si valuteranno come sempre eventuali problemi 
economici.
Nella quota è compresa una maglia di allenamento che può essere differenziata tra calcio e volley

PUNTO 4 fornitore unico
Il fornitore unico in questo momento è tallone sport con materiale robe di kappa. Si provvederà ad una 
razionalizzazione progressiva verso questo standard per tutte le squadre (anche la prima squadra di calcio che 
ha materiale Zeus) e anche ad una semplificazione delle divise, in particolare per il calcio doppia maglia bianca 
o azzurra manica corta, pantaloncini e calzettoni arancioni

PUNTO 5 sponsor
in considerazone delle riflessioni sulla sostenibilità economica complessiva si richiede uno sforzo da parte di 
tutto per la ricerca di sponsor per sostenere le nostre attività. E’ importante la mobilitazione: alcune possibilità 
si andranno a ricercare sul territorio e nei contatti delle squadre. Le possibilità riguardano l’abbigliamento, il 
materiale sportivo e altre eventuali progetti.

PUNTO 6 Agevolazioni ai soci che prestano servizio nella PSD
Oltre al riconoscimento agli allenatori UNDER 30 e come di consueto sono previste delle agevolazioni per i 
soci/ie che prestano un servizio all’interno della psd come allenatori e/o dirigenti. Gli atleti che fanno anche gli 
allenatori non pagano la quota sportiva (rimane in carico la quota associativa), i dirigenti che accompagnano le 
squadre nelle varie incombenze e sono di supporto agli allenatori pagano metà quota annuale (rimane in carico 
la quota associativa)

PUNTO 6 bis TARIFFE 2022-2023
Si decidono le quote della prossima stagione 2022-2023 con la differenziazione tra nuovi iscritti e rinnovi.  
QUOTA ASSOCIATIVA SOCIO NON ATLETA 10 euro
Nella quota è inclusa la maglietta da allenamento. La tariffa indicata tiene conto della quota associativa (10 
euro)
NUOVI ISCRITTI RINNOVI
YOUNG - 1 allenamento a settimana (con zainetto e tuta) 200 euro 160 euro
2 allenamento a settimana (con borsa e tuta) 280 euro 220 euro
ADULTI - 1 allenamento a settimana (con zaino e tuta) 240 euro 190 euro
Iscrizione a metà anno 130 + 60 euro
Iscrizione ultimi 3 mesi 100 + 60 euro
secondo, terzo figlio (iscrizione o rinnovo) 200 euro 140 euro

PUNTO 7 CALENDARIO
Le date comuni della prossima stagione
4 settembre 2022 domenica festa dello sport alla pellerina – raduno con picnic degli atleti
8 ottobre 2022 sabato pom. Presentazione squadre + foto + aperitivo
16 dicembre 2022 venerdì Festa di Natale e pizzata delle squadre
week 24-26 febbraio 2023 15 anni di polisportiva
27 aprile 2023 BAR dello sport e Assemblea soci della PSD (approvazione bilancio)
10-11 giugno 2023 Festa finale In festa x san donato e tutti in campo con la psd

PUNTO 8 NUOVO SITO E SEGRETERIA ONLINE
E in fase di allestimento il nuovo sito su piattaforma wordpress
inoltre anche l’accesso autonomo del socio per la registrazione dell’iscrizione o del rinnovo e per 
l’acquisizione/caricamento in autonomia dei documenti necessari(modulo di iscrizione, certificato medico e 
bollettino di pagamento). La segreteria sarà comunque aperta 1 volta alla settimana per eventuali 
colloqui/richieste/consegna materiale/ contatti / problemi

PUNTO 9 partecipazione attiva e comunicazione
Si proporrà come metodo di lavoro la richiesta di partecipazione attraverso lo strumento della rappresentanza: si
inviteranno ai vari momenti di preparazione 1/2 rappresentanti per squadra per organizzare i vari momenti della
PSD come la festa di Natale oppure i 15 anni della psd, etc.



L’8 ottobre durante la presentazione delle squadre si lancerà questa proposta
per quanto riguarda la comunicazione si dovrà insistere per avere aggiornamenti news e foto in modo da 
alimentare i nostri canali con le info dalle squadre e delle iniziative: il responsabile comunicazione PSD dovrà 
essere una persona che stilmola ad inoltrare info e pubblicare in real time le news

PUNTO 10 RUOLO DEL DIRETTIVO
Ogni componente del direttivo seguirà alcune squadre direttamente e sarà l’interfaccia della PSD con gli atleti e
famiglie (nel settore giovanile)
Ci sono delle difficoltà ad essere presenti in parte per logistica in parte per convinzione: si deve entrare in una 
ottica più attiva e propositiva. Il direttivo è il luogo di confronto e dovrebbero essere altri luoghi quelli più 
organizzativi. I consiglieri sono le persone che diffondono le notizie, cercano di coinvolgere, motivare e far 
partecipare le squadre: si cerca di creare associazione. I momenti associativi sono importanti per costruire 
identità, relazioni e progetto.

La riunione si è conclusa alle 23,30.
il presidente dell’Associazione

Marco STEFFENINO


