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Cari Soci,  

Innanzitutto ci vogliamo scusare per il ritardo nel convocarvi per l’approvazione del bilancio 
e della presentazione della nostra relazione sociale, causato come ben sapete dall’emergenza 
sanitaria COVID19 che ha colpito tutto il mondo e che ci sta purtroppo ancora affliggendo. 

Ora vi vogliamo raccontare quelle che è stato fatto nel corso dell’anno che andremo ad 
approvare, come sicuramente sapete il 2019 ha portato alla nostra Società un ventaglio di iniziative 
che comporterà qualche anno per portarle a regime, investimenti sulla formazione per i giovani, 
sostituzione delle divise sociali per dare maggiore identità alla nostra società, possibilità a chi 
partecipa alla nostra vita sociale di acquistare abbigliamento che riporti alla ns. società ecc. Questi 
cambiamenti, in accordo con Don Valerio e Don Marco, che sono e rimangono i nostri riferimenti 
all’interno della Comunità Cristiana di San Giorgio, ci permettono di portare sui nostri territori il 
senso di appartenenza a cui noi crediamo e di portare all’interno di ogni squadra, dai più piccoli ai 
più grandi, degli allenatori/educatori con un bagaglio formativo di eccellenza.  
 
 
 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 12 Maggio 2020 

3) Definire le linee guida generali della stagione 2020/2021 
 
 
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 
1.1.2019 al 31.12.2019, quindi ricomprende sia la fine della stagione sportiva 2018/19 che l’inizio 
della stagione sportiva 2019/20, interrotta a causa dell’emergenza COVID19. 
 
 Come Tutti sapete la stagione agonistica 2019/20 si è conclusa in modo improvviso, senza la 
possibilità di portare a termine i campionati e le iniziative in corso, a causa dell’emergenza sanitaria 
COVID19 che ci ha toccato tutti e ci ha portato sgomento, Il nostro entusiasmo per questa società e 
questa comunità ci induce comunque a raccontarvi cosa abbiamo fatto nella stagione che si è 



 

 

conclusa in modo anomalo e cosa stiamo pensando per iniziare la prossima stagione in modo sicuro, 
nella speranza che l’emergenza sanitaria si possa concludere velocemente. 
 

Il trend di iscrizioni per la stagione che si è conclusa il 30/6/2020 continua ad essere positivo 
seguendo la tendenza della passata stagione e ha riportato la nostra società sui livelli degli anni 
passati.  Quindi possiamo affermare che il lavoro svolto sta portando i risultati sperati. 
 
 
 
Atleti iscritti nella stagione 2019/20 
 
Totale n. atleti 271 (236 nella stagione precedente) suddivisi come segue: 
Settore calcio n. 182 (147 nel 2018/19) 
Settore volley n.   89 (89 nel 2018/19) 
a cui vanno aggiunti n. 69 (69 nel 2018/19) volontari con diversi incarichi, allenatori, dirigenti, 
accompagnatori, ecc. 
 
Campionati a cui partecipiamo 
 
Nell’anno agonistico 2019/20 abbiamo iscritto le seguenti squadre: 
 
Settore calcio: 12 squadre (11 nella stagione precedente) - Primi calci 2014, Primi calci 2013, Big 
Small A e Big Small B, Under 9, Under 10, Under 11, Under 13, Under 15, Juniores, Open B e Open 
Eccellenza. 
 
Settore volley: 6 squadre (5 nella stagione precedente) - Gioco Sport, Under 10, Under 12, Ragazze, 
Juniores e Top Junior. 
 
 
 
Altre attività svolte: 
 
Durante la stagione conclusa nel giugno 2020 abbiamo lavorato a diverse progetti, 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 concluso nel 
gennaio scorso con le partecipazioni di alcuni volontari ai corsi CSI per la qualifica di “allenatori” 
quindi oggi possiamo dire, con orgoglio, che ogni squadra nel Suo staff ha un allenatore qualificato. 
 
-nel dicembre 2019 nella consueta e tradizionale festa di Natale per l’assegnazione del premio 
“Drago D’Oro” è stato deciso di continuare ad assegnarlo al più anziano dei volontari, quindi il Drago 
D’Oro 2019 è stato assegnato a Franco Garofalo. 
 
-anche quest’anno la tradizionale festa per lo scambio degli auguri natalizi ha visto una notevole 
partecipazione che ha permesso di raccogliere dei fondi che abbiamo destinato a sostegno 
dell’Oratorio. 
  



 

 

-come ormai tradizione continuiamo a partecipare 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 2020, e 
abbiamo ricevuto il contributo a fondo perduto in data 3 aprile 2020. 
 
-abbiamo attivato una ricerca Sponsor per sostenere il più possibile le iniziative della nostra società, 
stiamo proponendo il rinnovo degli sponsor della passata stagione con vari sconti, purtroppo al 
momento non abbiamo ricevuto ritorni soddisfacenti, riteniamo che questo sia anche frutto del 
periodo negativo e che tutte le attività del territorio risentano della crisi economica dovuta al 
COVID19. 
 
 
-il Consiglio Direttivo ha deciso di proseguire con la formazione di tutti quei giovani che abbiano 
voglia di mettersi in gioco diventando volontari per seguire le giovani generazioni nelle attività 
sportive della nostra Società, pertanto continueremo a vigilare sulle iniziative del CSI per 
permettere, anche nella prossima stagione, la partecipazione a qualche corso gratuitamente. 
 
-ultimo, ma non per questo meno importante, volevamo fare una piccola considerazione su questo 
flagello della pandemia, il COVID19 anche per la stagione 2020/21, potrebbe imporci ancora delle 
rinunce, noi ci auspichiamo che possa tutto continuare come se non fosse mai esistito, però, 
abbiamo l’esigenza di informarVi, che il nostro pensiero primario è alla salute di tutti gli atleti e 
Dirigenti della Società, pertanto abbiamo investito da subito Euro 2.000 (duemila) per l’acquisto di 
materiali igienico/sanitario per la igienizzazione di tutte le nostre attrezzature sportive, ma questo 
purtroppo  non può e non potrà ostacolare attuali e future ordinanze emesse dalle Autorità 
Competenti in materia, pertanto abbiamo disposto delle procedure per la partecipazioni alle sedute 
di allenamento e alle gare che potrebbero portare qualche disagio sia agli atleti che ai genitori che 
li accompagnano. 
 
  
Il Consiglio Direttivo è indirizzato, per il periodo che rimarrà in carica, a proseguire il principale 
percorso intrapreso negli scorsi anni, continuando con la formazione, dei volontari più giovani e 
mirando a sviluppare il settore dei più piccoli. 
 
 
Limbiate 30/10/2020 
Il Presidente 
Claudio Volpi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 


