Comunicazione Organizzativa Consiglio A.s. Nord Ovest n.1.18
Comunicazione deliberata dal Consiglio della AS Nord Ovest.

INTRODUZIONE
Cari Soci, Dirigenti e Atleti, il Consiglio della A.s. Nord Ovest, nelle more del suo mandato, considera
necessaria la costituzione di una serie di riferimenti ai quali tutti i Soci possano guardare per poter
svolgere serenamente le attività promosse dall’Associazione.
Nessuna gabbia o recinto, solo piccole e specifiche regole comuni a cui tendere, collettivamente, nella
partecipazione alla vita sociale. Regole perfettibili, certo, modificabili collegialmente nel caso l’insieme
associativo lo ritenga opportuno ma, tuttavia, necessarie per rinvigorire la partecipazione e per segnare
un cambio di passo, guardando al futuro in modo compatto e egualitario. Regole basate sulla ferma
volontà di evitare che vizzi o carenze informative possano generare, incomprensioni,

disparità di

trattamenti e conseguenti malcontenti.
L’intenzione ultima, dev’essere chiaro, è quella di aggregare e dare forza all’identità del gruppo Nord
Ovest, di arrivare, passo dopo passo, a proiettare immediatamente negli occhi di chi ci osserva l’idea di
essere una casa trasparente e priva di lati oscuri, così da favorire nuove partecipazioni e non abbandoni.
Per consolidare quindi le esistenti volontarietà associative, grazie ad modello di gestione apprezzabile
per le sue caratteristiche di orizzontalità decisionale prima ancora dei risultati sportivi che è in grado di
esprimere.
Sotto dunque, partiamo insieme.
Gestione squadre
A-

Spostamenti gare

Può capitare che nel corso della stagione sportiva, impegni di varia natura possano richiedere lo spostamento di una
o più gare già calendarizzate dalle federazioni o enti a cui Nord Ovest è iscritta. Non è un dramma, non ci sono
particolari problemi nell’affrontare queste eventualità. Come in tutte le cose però, bisogna fare attenzione ad alcune
specifiche attenzioni per non incorrere in problemi.
La scaletta da seguire è la seguente:
1.

Verificare che i regolamenti di federazione o ente in cui disputa la competizione prevedano specifici limiti
temporali. Nel caso del CSI, esistono infatti delle limitazioni, a seconda della categoria, che impongono
tempi certi nelle fasi di ri-calendarizzazione ( https://www.csi.milano.it/media/documenti/regolamentocomune-a-tutti-gli-sport_1507903737.pdf ), art 18;

2.

Verificare che il campo casalingo, nelle giornate di potenziale disponibilità della squadra non sia già
impegnato da altre attività, contattando il Direttore sportivo triennio 2017-2010 Filippo Oppici);

3.

Dare seguito alle comunicazioni di disponibilità alla squadra avversaria mettendo in copia di conoscenza
l’Associazione Nord Ovest al indirizzo e-mail nordovest1981@gmail.com;

4.

…vincere la gara..;

Corrispettivo economico: nel caso lo spostamento sia dovuto a cause legate ad impegni del nostro campo casalingo
(feste, tornei, etc), a particolari disposizioni della proprietà (Parrocchia S.Marcellina e S.Giuseppe alla Cerosa) o a
indisponibilità dello staff dirigenziale se impegnato in corsi di aggiornamento o impegni istituzionali, i costi dello
spostamento di gara, eventualmente richiesti dall’Ente o Federazione a cui ci si riferisce, saranno ad esclusivo carico
della A.s. Nord Ovest.
Agevolazione prevista dal Consiglio Nord Ovest e valevole dalla stagione 2018/2019
Fatto salvo quanto sopra specificato, se lo spostamento fosse legato ad indisponibilità di squadra (complessiva*)
differenti, i costi eventualmente richiesti dall’Ente o Federazione a cui ci si riferisce, saranno a carico della squadra
interessata nelle seguenti proporzioni:
•

1° spostamento, gratuito (a carico dell’ A.s. Nord Ovest);

•

2° spostamento, 50% del valore richiesto dall’Ente o Federazione a cui ci si riferisce a carico della A.s. Nord
Ovest, restante 50 % a carico della squadra che richiede lo spostamento;

•

Dal 3° spostamento a seguire, intera quota del valore richiesto dall’Ente o Federazione a cui ci si riferisce a
carico della squadra che richiede lo spostamento.

*mancato raggiungimento numero minimo giocatori (7)
La regolarizzazione dell’eventuale pagamento di quota spostamento gara deve essere effettuato dal responsabile di
squadra in occasione del primo allenamento utile della selezione.
B-

Ammende/sanzioni economiche elevate dall’Ente o Federazione a cui ci si riferisce

Può capitare che, nel corso della stagione sportiva, errori, disattenzioni o comportamenti non conformi alle regole
stabilite dall’Ente o Federazione a cui ci si riferisce diano origine a richiami o sanzioni economiche. Ovviamente è
superfluo invitare le squadre nella loro completezza ad avere attenzione e rispetto, tuttavia, qualora dovessero
occorrere fatti o situazioni da quali si caratterizzassero addebiti di carattere economico, sarà compito dello staff di
segreteria comunicarne la consistenza al responsabile di squadra affinché, salvo ricorsi dal positivo riscontro, gestiti
dalla commissione tecnica dell’Ente o Federazione a cui ci si riferisce, entro il primo allenamento utile della selezione
interessata, siano saldati dal responsabile di squadra in favore della A.s. Nord Ovest.
C-

Cura e mantenimento in condizioni di efficienza dei beni di proprietà della A.s. Nord Ovest

Fatto salvo il naturale deperimento degli oggetti, può capitare che, nel corso della stagione sportiva, errori,
disattenzioni o altre condizioni determinino un anomalo consumarsi o inefficentarsi dei beni di proprietà della A.s.
Nord Ovest.
Qualora al termine della stagione o, in anticipo a tale scadenza, vengano riscontrati danni alle proprietà materiali dell’
A.s. Nord Ovest, sarà/no ritenuto/i responsabili in solido del danno la squadra o le squadre , nella loro interezza, che
abbiano svolto la loro attività per ultima/e prima del riscontrarsi del danno.
Tale responsabilità diretta, potrà essere scansata e trasferita alle squadre che abbiano svolto le proprie attività in
precedenza, solo a fronte di evidenze indiscutibili presentate allo staff di segreteria che, comunque, avrà il diritto
insindacabile di addebitare l’eventuale conto al/agli eventuale/i responsabile/i di squadra.
D-

Partecipazione sporadica alle attività promosse della A.s. Nord Ovest. O integrazioni di componenti di rosa

Può capitare che, nel corso della stagione sportiva, infortuni, assenze, o integrazioni di rosa, dovute a scelte tecniche
dei responsabili di squadra o, ancora, imposte dal Consiglio, concretizzino la partecipazione sporadica di atleti o
l’integrazione delle rose inizialmente iscritte.

Il Consiglio Nord Ovest ha deliberato che:
1.

Nessuno possa prender parte ad alcuna attività promossa o svolta sotto l’algida dalla A.s. Nord Ovest
senza il riconoscimento della quota associativa annualmente prevista. Questa, in nessun caso, potrà avere
effetto temporaneo per diritti e doveri e seguirà il naturale decorso dell’esercizio sociale.

2.

Ogni gara partecipata (perché inseriti nella relativa distinta) da parte di atleti o dirigenti atleti non
regolarmente iscritti alle attività sportive promosse dalla A.s. Nord Ovest (quota prevista per categoria
interamente corrisposta), dovrà prevedere un addebito di € 5,00 a titolo di concorso spesa, da versare in
unica soluzione al responsabile di squadra e, successivamente, da lui allo staff di segreteria;

3.

Eventuali inserimenti stabili nelle rose, prevederanno il pagamento un riconoscimento in percentuale
(€/mese) della quota annuale prevista per la categoria. Nello specifico, pur avendo copertura assicurativa
dal 1/9 al 31/8, è definito che l’attività sportiva principale abbia funzione in 7 mesi complessivi (ottobre 1 –
novembre 2 – gennaio 3 – febbraio 4 – marzo 5 – aprile 6 – maggio 7). Per questo, e a mero scopo
esemplificativo, qualora un atleta o dirigente atleta venga inserito in rosa nel mese di gennaio (anche se in
frazione), la quota dovuta sarà deducibile dal calcolo:
(((quota intera - quota associativa) / 7 ) * 5) + quota associativa = quota dovuta
Es. pratico under 13 stagione 2017/2018
(((160-15)/7)*5) + 15 = 118,6 €

Inoltre, resta inteso che, per prendere parte a qualsiasi attività sportiva promossa da/per A.s. Nord Ovest sarà
necessario:
1.

Essere in regola con le certificazioni mediche di idoneità relative all’attività sportiva svolta;

2.

Aver compilato e presentato la documentazione necessaria allo staff di segreteria (mod. iscrizione, copia
fronte retro documento d’identità, fotografia in formato foto tessera a colori e su sfondo bianco);

3.

Essere in regola con i pagamenti delle quote sociali (tesseramenti/iscrizione alle attività) nei modi e nei
tempi definiti;

4.

Rispettare le regolamentazioni imposte dell’Ente o Federazione a cui la A.s. Nord Ovest si riferisce nello
sviluppare le proprie attività sportive.

Milano, 23 febbraio 2018
Per la A.s. Nord Ovest
Il Presidente
Mauro Luise

