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Cari Soci,  

il consiglio Direttivo della ns. Società Sportiva ha deciso di proseguire con lo spirito di 
trasparenza iniziato lo scorso anno e pertanto è stata predisposta la presente relazione sulla 
gestione della società per portare a conoscenza, di tutti i soci le attività svolte dalla A.S.D. Gruppo 
Sportivo Oratorio San Giorgio e dal suo consiglio Direttivo.  
 
 
 La presente relazione illustra l’attività svolta dalla A.S.D. Gruppo Sportivo Oratorio San 
Giorgio e dal suo Consiglio Direttivo, con l’intento di: 
 

1) Rispettare le previsioni statutarie e di legge, che impongono la trasparenza nell’informativa 
ai soci sullo svolgimento dell’attività sociale. 

2) Integrare l’informativa del bilancio, predisposto nel formato previsto dalle norme per le 
A.S.D., approvato dal Consiglio Direttivo in data 21 gennaio 2018 

3) Definire le linee guida generali della stagione 2018/2019 
 
 
La presente relazione congiuntamente al rendiconto economico di esercizio verrà pubblicata 

sul sito dell’Oratorio San Giorgio Limbiate nei prossimi giorni. 
 
 Nel rispetto del nostro Statuto, l’esercizio di riferimento del presente bilancio decorre dal 1 
gennaio 2017 al 31.12.2017, quindi ricomprende sia la fine della stagione sportiva 2016/17 che 
l’inizio della stagione sportiva 2017/18, attualmente in corso. 
 
 Benché la stagione agonistica in corso si stia ultimando, ci sembra doveroso far presente 
cosa abbiamo fatto nella stagione che si concluderà al 30/6/2018. 
 

Il trend di iscrizioni per la stagione che si concluderà al 30/6/2018 ha subito una 
preoccupante diminuzione di circa il 20% rispetto alla stagione precedente, benché il numero di 
iscritti sia sempre importante come riportato di seguito, si dovrà lavorare per tornare ai numeri 
precedenti. 
 
 
 
Atleti iscritti al 31/12/2017 
 
Totale n. atleti 200 + 10 iscritti nel 2018 (249 nel 2016) suddivisi come segue: 



 

 

 
Settore calcio n. 111 + 7 (147 nel 2016) 
Settore volley n.   82 (76 nel 2016) 
Settore basket n.  7 + 3 (26 nel 2016) 
a cui vanno aggiunti n. 65 (69 nel 2016) volontari con diversi incarichi, allenatori, dirigenti, 
accompagnatori, ecc. 
 
Campionati a cui partecipiamo 
 
Nell’anno agonistico 2017/18 abbiamo iscritto le seguenti squadre: 
 
Settore calcio: 8 squadre (11 nella stagione precedente) -  Primi calci 2012, Primi calci 2011, big 
small, Under 9, Under 11, Under 13, Open A ed Eccellenza. 
 
Settore volley: 5 squadre (6 nella stagione precedente) Under 10, Under 12, Ragazze, Allieve e Top 
Junior. 
 
Settore basket: 1 squadre (2 nella stagione precedente) -  Under 13 che parteciperanno solo al 
campionato primaverile. 
 
Altre attività svolte: 
 
Durante l’anno abbiamo lavorato in diverse ulteriori iniziative. Oltre alla ormai tradizionale festa per 
lo scambio degli auguri di Natale, abbiamo svolto le seguenti iniziative: 
 
Allo scopo di proseguire e consolidare il progetto di formazione iniziato lo scorso anno, è stato 
deciso di rendere disponibili al CSI le ns. strutture per organizzare nel 2018 alcuni corsi di formazione 
allenatori di tutte le discipline per permettere anche ai giovani futuri allenatori di partecipare a 
queste iniziative di formazione senza doversi allontanare da Limbiate, siamo in attesa di conoscere 
le decisioni del CSI in merito. 
 
Quest’anno per l’assegnazione del premio “Drago D’Oro” è stato deciso, anche per ridurre i costi di 
gestione, di premiare solo il più meritevole che si sia distinti nel corso dell’anno con il suo stile di 
vita per lealtà, educazione, partecipazione e impegno, è stata formata una commissione degli 
allenatori di tutte le categorie per l’assegnazione.  
 
Anche quest’anno la tradizionale festa per lo scambio degli auguri natalizi ha visto una notevole 
partecipazione permettendo di raccogliere dei fondi che come tradizione restano a sostegno 
dell’Oratorio. 
  
Abbiamo partecipato al Bando promosso dalla Regione Lombardia per la concessione di contributi 
a sostegno dalle A.S.D., la pratica è stata dichiarata ammissibile e finanziabile per Euro 5.000 
(cinquemila) ed è stata protocollata il 29 dicembre 2017 con protocollo n. 1.2017.0046493. Si ritiene 
che l’incasso nella misura prevista dalla Regione Lombardia possa avvenire nel mese di 
aprile/maggio 2018. 
  
Nel corso del 2° semestre 2017 il Consiglio direttivo ha lavorato per modificare lo statuto della nostra 
società, per renderlo compatibile alle richieste della Curia di Milano che chiede di sottrarre i 



 

 

Sacerdoti da impegni di Presidenza nelle società sportive parrocchiali e per renderlo più snello 
riducendo i consiglieri, statuto che verrà presentato oggi all’assemblea per l’approvazione. 
Il Presidente ha individuato l’11 aprile 2018 quale data per il rinnovo del consiglio direttivo nella 
forma prevista dal nuovo statuto. I Soci che desiderano partecipare alle elezioni in qualità di membri 
del Consiglio Direttivo possono comunicarlo inviando una mail all’indirizzo 
asdsangiorgiolimbiate@gmail.com  a tal fine verrà affissa nelle bacheche dell’Oratorio adeguata 
informativa. 
 
Il Consiglio Direttivo è indirizzato, per il periodo che rimarrà in carica, a proseguire anche per il 2018 
il percorso intrapreso lo scorso anno continuando con la formazione soprattutto con i volontari più 
giovani e mirando a sviluppare il settore dei più piccoli. 
 
 
Limbiate 14 marzo 2018 
Il Presidente 
Don Valerio Brambilla 
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