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Verbale del Consiglio Direttivo 
 
In data Lunedì 26 ottobre 2015 è stata indetta una riunione presso la sede sociale per discutere dei seguenti argomenti: 

 

1. Considerazioni conclusive sui campi di gioco (su analisi del Rugby Lumezzane. 

2. Nuove norme da adottare. 

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: 

1. Elio Pasetti 

2. Antonio Salvinelli 

3. Domenico Bonetti 

4. Domenico Bresciani 

5. Luigi Mancini 

Alle ore 20,45 il Presidente dichiara aperta l’Assemblea. 

 

Punto 1 

Sono presenti alla riunione i rappresentanti delle società: 

A.C. Lumezzane 

Valgobbiazanano 

Vs Lume 

Rugby Lumezzane 

Il Presidente da la parola all’Ing. Antonio Salvinelli per spiegare nel dettaglio la relazione scritta dal Rugby Lumezzane e 

sottoscritta dal loro Presidente Ottorino Bugatti in relazione alla situazione attuale dei campi da gioco vista ed analizzata 

soprattutto in seguito alla volontà manifestata dell’ Amministrazione Comunale di accantonare l’ intervento di recupero della 

Val de Put con la realizzazione di un campo da rugby, di una pista di pattinaggio e di un parco pubblico, recupero voluto e 

proposto dall’UASL e dal Rugby Lumezzane. 

Dalla relazione emerge il numero di squadre che utilizzano i campi (n° 49) e le ore utilizzate settimanalmente in una situazione 

ordinaria. Attualmente per le attività che si svolgono  servirebbero 112 ore per gli allenamenti e 25 ore per le partite. 

Nonostante l’utilizzo intensivo dei campi di Rossaghe e Villaggio Gnutti (escluso lo stadio di Gombaiolo che viene utilizzato 

esclusivamente per la 1^ Squadra dell’ AC Lumezzane) la disponibilità di ore risulta ampiamente insufficiente al bisogno dell’ 

attività svolta dalle società di calcio e di Rugby che per il bisogno devono ricorrere ad affittare campi al di fuori del nostro 

comune. 

Nella relazione si prende in esame la soluzione adattare il fondo dello Stadio “Tullio Saleri” affinché lo si possa utilizzare in 

modo intensivo. In questo caso bisognerebbe integrare i lavori per il fondo in sintetico anche con quelli necessari per 

potenziare le pertinenze quali spogliatoi, magazzini e tutto quanto necessario per far utilizzare la struttura a più società 

sportive. Al proposito deve essere segnalato, ne siamo venuti a conoscenza questa sera, che la Lega Nazionale Dilettanti 

“LND” che sovraintende l’omologazione dei campi anche per la “Lega Pro” del calcio, non omologherebbe il campo con 2 

diverse tracciature (calcio/rugby)  e con plinti di altre porte che non siano quelle del calcio. 

Salvinelli invita tutti, soprattutto le società di calcio, ad essere propositivi presso le proprie Federazioni Sportive al fine di 

superare il problema relativo ad un territorio ricco di sport ma povero di spazi da destinare a nuove strutture. 

Nella relazione vengono proposte alternative per la costruzione di un nuovo campo, ma dove? Vista che è stata accantonata la 

nostra proposta di Val de Put? 

In conclusine si decide di portare la questione nel contesto della prossima Assemblea delle Società affiliate e di proporre un 

incontro del Direttivo e delle società che utilizzano i campi da gioco con l’Amministrazione Pubblica al fine di evidenziare la 

necessità di avere una nuova struttura sul territorio e soprattutto, in seguito alla decisione della LND, la possibilità di rivedere 

la loro decisione in merito. 

 

 

Punto 2 
Non essendo a conoscenza sul come si svolge l’attività sul campo della società Bravo Team Softair e dovendo definire i criteri 

per la distribuzione del contributo sono stati invitati alla riunione i rappresentanti della società per chiedere come si svolge la 

loro attività. Per quanto riguarda l’attività giovanile possono esser affiliati dopo i 16 anni. Attualmente per i corsi di 

addestramento c’è un istruttore ogni 6 allievi. Il direttivo decide quindi di innalzare la soglia per definire gli atleti giovani a 

anni 18 e di assegnare un punto ogni come da regolamento ogni 6 allievi. 

 

Si decide di far realizzare come ogni anno un DVD con le foto della giornata dello sportivo da omaggiare ad ogni società. 

 

Viene stabilito che tutte le società devono contribuire al fondo manutenzione defibrillatori. Il Direttivo contatterà quelle società 

che non hanno ancora aderito. Si intavola una discussione per decidere se far pagare una quota da destinare al fondo 
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manutenzione defibrillatori alle nuove società che vorranno affiliarsi all’UASL. Visto, che attualmente non esiste un modulo 

per la richiesta di affiliazione viene incaricato il presidente di approntarne uno dove alle solite richieste si dovrà aggiungere 

l’importo della quota relativa al defibrillatore. 

Per le società che non usano le attrezzature chiedere un contributo, per le società che usano campi o palestre la quota viene 

stabilita in € 350,00. 

 

Avendo ricevuto un contributo dal comune a riguardo del rimborso pulizie palestre; viene stabilito di rimborsare la spesa dietro 

presentazione fatture, fino al raggiungimento della quota stabilita. Se verrà superata verrà rimborsata in percentuale. 

 

Punto 3 

L’oratorio di Lumezzane S.S. ha chiesto la partecipazione delle società UASL alla manifestazione Natale dello Sportivo. 

Si decide di inviare alle società un volantino con il programma. Se sceglieranno di partecipare daremo  le indicazioni sul 

referente.   

 

 

Non avendo altri argomenti da discutere la riunione si chiude alle ore 22,30. 

 

 Il Presidente 

 (Elio Pasetti) 

 


