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Verbale del Consiglio Direttivo 
 

In data lunedì 18 luglio 2016 a seguito dell’assemblea si è riunito il consiglio direttivo per discutere dei 

seguenti argomenti: 

 

1. Discussione orari campo Rossaghe dopo la riunione del 06 luglio 2016. 

2. Applicazione regolamento pulizia palestre per le società senza attività giovanile. 

 

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: 

1. Elio Pasetti 

2. Antonio Salvinelli 

3. Domenico Bonetti 

4. Rina Chinelli 

5. Rachele Pasotti 

6. Domenico Bresciani 

 

Per l’amministrazione comunale è presente l’assessore allo sport Rossana Bossini.   

 

Punto 1 

A seguito della richiesta di utilizzo dei campi da parte dell’A.C. Lumezzane, in data 06 luglio 2016 si 

erano riunite le società utilizzatrici dei campi per vedere se era possibile inserire gli orari richiesti 

dall’A.C. Lumezzane. La criticità era sull’utilizzo del campo di Rossaghe. Siccome c’erano degli 

accavallamenti Il Presidente Pasetti proponeva di spostare in avanti di mezz’ora gli orari dove c’erano gli 

accavallamenti. 

In quella riunione le società si erano messe d’accordo tranne che per le giornate di martedì e di venerdì 

dove la società di Rugby si riservava di parlare con i propri allenatori per vedere se era possibile. 

In data 11/07/2016 Il rugby mi rispondeva che il suo Consiglio Direttivo non poteva accettare la proposta 

di spostamento della mezz’ora. 

A seguito di ciò, il C.D. UASL preso atto della risposta decide di applicare il regolamento dove si dice 

che in caso di mancato accordo fra le parti sarà l’UASL a definire gli orari in maniera insindacabile. 

Quindi appoggia la nuova proposta del Presidente Pasetti che è stata così formulata: 

Le giornate concomitanti dove si era chiesto lo spostamento, sono il martedì e il venerdì. L’A.C. 

Lumezzane potrà utilizzare il campo fino alle ore 17,45 per poi lasciare libero il campo al Rugby 

Lumezzane dalle 17,45 in poi. 

Questo ovviamente comporterà una diminuzione di orari per le varie squadre di rugby che si 

susseguiranno di 5 minuti cadauna. Nulla vieta comunque di poter allungare i tempi oltre le ore 22,00  

 

Punto 2 

Si decide di applicare il regolamento in essere sui costi delle pulizie delle palestre. Si dovranno applicare 

degli sconti a quelle società che fanno attività giovanile. L’importo degli sconti dovrà essere sopportato 

dalle società che non hanno attività giovanile.  

 

 

Non avendo altri argomenti da discutere la riunione si chiude alle ore 23,10. 

 

 Il Presidente 

 (Elio Pasetti) 

 


