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Cari Soci,  

come sicuramente sapete il 2018 ha portato alla nostra Società un nuovo consiglio direttivo 
e un nuovo statuto; questi cambiamenti si sono resi necessari per adeguarci alle direttive della Curia 
a cui apparteniamo, che sostanzialmente ha chiesto a tutti i sacerdoti di non essere più a Capo dei 
consigli direttivi delle Società Sportive Oratoriane e quindi di dimettersi dalla carica di Presidente. 
Questi cambiamenti, in accordo con Don Valerio e Don Marco, che è rimasto all’interno del Consiglio 
Direttivo, ci hanno permesso di alleggerire la struttura societaria rendendola più veloce e più pronta 
alle esigenze dei nostri soci, modificando in modo anche sostanziale il nostro Statuto; inoltre, 
l’occasione ci ha permesso di adeguarci alle norme emesse dal CONI in fatto di Associazioni Sportive 
Dilettantistiche.  
Il nuovo consiglio Direttivo della Società Sportiva ha deciso di proseguire con lo spirito di trasparenza 
iniziato negli anni scorsi e pertanto è stata predisposta la presente relazione sulla gestione della 
società, che porterà 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 
1.1.2018 al 31.12.2018, quindi ricomprende sia la fine della stagione sportiva 2017/18 che l’inizio 
della stagione sportiva 2018/19, 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 30/6/2019. 
 



 

 

Il trend di iscrizioni per la stagione che si concluderà al 30/6/2019 ha riportato la nostra 
società sui livelli degli anni passati recuperando la preoccupante diminuzione della stagione 
2017/18. Quindi possiamo affermare che il lavoro svolto fin qui ha portato i risultati sperati 
facendoci recuperare il gap perso in una sola stagione. 
 
 
 
Atleti iscritti nella stagione 2018/19 
 
Totale n. atleti 236 (210 nella stagione precedente) suddivisi come segue: 
 
Settore calcio n. 147 (118 nel 2017/18) 
Settore volley n.   89 (82 nel 2017/18) 
Settore basket n.  0 (10 nel 2017/18) 
a cui vanno aggiunti n. 69 (65 nel 2017/18) volontari con diversi incarichi, allenatori, dirigenti, 
accompagnatori, ecc. 
 
Campionati a cui partecipiamo 
 
Nell’anno agonistico 2018/19 abbiamo iscritto le seguenti squadre: 
 
Settore calcio: 11 squadre (8 nella stagione precedente) - Primi calci 2013, Primi calci 2012, Big Small 
A e Big Small B, Under 9, Under 10, Under 11, Under 12 Ragazzi, Open A e Open Eccellenza. 
 
Settore volley: 6 squadre (5 nella stagione precedente) - Gioco Sport, Under 11, Under 13, Allieve, 
Juniores e Top Junior. 
 
Settore basket: 0 squadre (1 nella stagione precedente)  
 
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: 
 
abbiamo proseguito con il progetto di formazione iniziato lo scorso anno, è stato nuovamente deciso 
di rendere disponibili al CSI le nostre strutture per organizzare nella stagione 2019/20 alcuni corsi di 
formazione allenatori di tutte le discipline permettendo anche ai futuri allenatori di partecipare 
senza doversi allontanare da Limbiate. Siamo in attesa di conoscere le decisioni del CSI in merito, 
sperando di essere più fortunati dell’anno scorso. 
 
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 è distinto nel corso dell’anno con il suo stile di vita 
per lealtà, educazione, partecipazione e impegno. Il Consiglio direttivo attuale si è riunito poco 
prima della Festa, individuando il vincitore nella figura del più Nonno della Società Sportiva; come 
tutti sapete il premio è stato assegnato a Giancarlo Daviddi. 
 
Anche quest’anno la tradizionale festa per lo scambio degli auguri natalizi ha visto una notevole 
partecipazione permettendo di raccogliere dei fondi che restano a sostegno dell’Oratorio. 



 

 

  
Anche nel 2018 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 5.000,00 (cinquemila), è stata protocollata nel mese di Gennaio 2019 e il 
contributo è stato regolarmente erogato ed accredita nel mese di marzo 2019. 
 
Abbiamo attivato una ricerca Sponsor per sostenere il più possibile le iniziative della nostra società, 
nella speranza di poter continuare a mantenere calmierati i costi delle attività che offriamo ai nostri 
soci. All’inizio del 2019 abbiamo riscontrato alcuni commercianti e artigiani che hanno recepito con 
entusiasmo le nostre iniziative, aderendo a delle sponsorizzazioni con esposizione di striscioni, sia 
in palestra che sul campo di calcio, che provvederemo a completare nelle prossime settimane. 
 
 
Per quanto riguarda il processo formativo dei nostri attuali allenatori, nell’arco della stagione in 
corso, abbiamo organizzato una serie di incontri con docenti qualificati per cercare di aumentare il 
bagaglio di conoscenze di ogni singolo allenatore sotto diversi aspetti: gestione dell’attività motoria 
in base all’età dell’atleta, metodologia nell’organizzazione degli allenamenti e sedute tecniche per 
sviluppare una linea comune di insegnamento dei gesti tecnici, sono alcuni degli aspetti trattati nei 
vari incontri, spesso divisi per singole discipline sportive. 
 
  
Il Consiglio Direttivo è indirizzato, per il periodo che rimarrà in carica, a proseguire il percorso 
intrapreso negli scorsi anni, continuando con la formazione, soprattutto con i volontari più giovani 
e mirando a sviluppare il settore dei più piccoli. 
 
 
Limbiate 29 Aprile 2019 
Il Presidente 
Claudio Volpi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


