
 
 
 

 
 
 

RELAZIONE PROGRAMMATICA PER L'ANNO 2016

L'attività che il gruppo sportivo 

corso dell’anno 2016 è quella di confermare e consolidare quanto fatto nell’anno 201

particolare si cercherà il rafforzamento del gruppo dirigenziale nello spirito associativo che 

ci rende "unici" (sport e oratorio), 

stanno a cuore (a partire dai piccoli fino alla maggiore età), 

iniziative che possano sostenere 

valutare ed accettare proposte nuove ed articolate.

Di certo si procederà con l’iscrizione di n. 3 squadre al Campionato Giovanile Maschile 

calcio a 7, in particolare: 

- N. 1 squadra Under 14 

- N. 1 squadra Allievi 

- N. 1 squadra Top Junior 

accogliendo tutti i ragazzi che vorranno e potranno iscriversi.

La Società apre anche le iscrizioni a tutti i bambini che vorranno sperimentare la Scuola 

Calcio, con esperienza di allenamento 

Il numero di soci previsti come obiettivo a fine 201

confermano, quindi i numeri del 201

squadre saranno almeno di 10 unità, tutti volontari.

L’impianto sportivo da utilizzare è quello della Parrocchia di Capriolo, 

messo di un contratto di comodato, ch

forfettario delle spese relative alle utenze (acqua, luce, gas) e delle spese di 

manutenzione ordinaria. 

Si potrà comunque valutare con la Parrocchia anche la possibilità di partecipare alle spese
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L'attività che il gruppo sportivo G.S.O. SAN LUGI CAPRIOLO a.s.d. intende svolgere nel

è quella di confermare e consolidare quanto fatto nell’anno 201

rafforzamento del gruppo dirigenziale nello spirito associativo che 

ci rende "unici" (sport e oratorio), l’ascolto e l’accoglienza dei bisogni delle fasce che ci 

stanno a cuore (a partire dai piccoli fino alla maggiore età), la promozione di nuove 

ive che possano sostenere in qualità la realtà oratoriana, senza astenerci dal 

valutare ed accettare proposte nuove ed articolate. 

si procederà con l’iscrizione di n. 3 squadre al Campionato Giovanile Maschile 

accogliendo tutti i ragazzi che vorranno e potranno iscriversi. 

La Società apre anche le iscrizioni a tutti i bambini che vorranno sperimentare la Scuola 

Calcio, con esperienza di allenamento concentrata al sabato mattino. 

Il numero di soci previsti come obiettivo a fine 2016 rimane quello delle 100 unità, 

confermano, quindi i numeri del 2015. I dirigenti tesserati che accompagneranno le 

squadre saranno almeno di 10 unità, tutti volontari. 

pianto sportivo da utilizzare è quello della Parrocchia di Capriolo, 

un contratto di comodato, che però non esime la Società da un rimborso 

delle spese relative alle utenze (acqua, luce, gas) e delle spese di 

Si potrà comunque valutare con la Parrocchia anche la possibilità di partecipare alle spese
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. intende svolgere nel 

è quella di confermare e consolidare quanto fatto nell’anno 2015 in 

rafforzamento del gruppo dirigenziale nello spirito associativo che 

accoglienza dei bisogni delle fasce che ci 

promozione di nuove 

, senza astenerci dal 

si procederà con l’iscrizione di n. 3 squadre al Campionato Giovanile Maschile 

La Società apre anche le iscrizioni a tutti i bambini che vorranno sperimentare la Scuola 

rimane quello delle 100 unità, 

. I dirigenti tesserati che accompagneranno le 

pianto sportivo da utilizzare è quello della Parrocchia di Capriolo, concesso in uso a 

e però non esime la Società da un rimborso 

delle spese relative alle utenze (acqua, luce, gas) e delle spese di 

Si potrà comunque valutare con la Parrocchia anche la possibilità di partecipare alle spese 



per la manutenzione straordinaria degli impianti. 

Sono previste almeno 10 ore di allenamento alla settimana oltre le partite di campionato. 

Almeno 2/4 ore al mese di riunioni sia tra gli Allenatori e/o il Consiglio Direttivo. 

Il bilancio di previsione per l’anno 2016 viene ipotizzato in pareggio senza utili, facendo 

propria la c.d. “economia di comunione”, per investimenti propri della società, per 

formazione dei propri allenatori e dirigenti e per il fondo di solidarietà. 

Le quote associative saranno le stesse praticate per l’anno 2014, la quota associativa non 

graverà sulla quota di iscrizione, questo proprio per dare la possibilità, al maggior numero 

di ragazzi, di fare sport in oratorio.  

Per questo saranno tenute in considerazione quelle situazioni familiari particolari per le 

quali sarà valutata la possibilità di non far pagare la quota di iscrizione (presentazione 

mod. ISEE), attingendo al predetto fondo di solidarietà che per l’anno 2015 ha permesso 

di far risparmiare alle famiglie 570,00 €. 

Nel corso del 2016 la Società, in collaborazione con i volontari dell'oratorio, e con il 

patrocinio del Comune di Capriolo, organizzerà la festa di San Giorgio (in aprile del 2016), 

a cui parteciperanno diverse squadre CSI e non della zona, si vuole continuare una festa 

già avviata da alcuni anni all’interno del nostro paese di Capriolo. 

 

Capriolo, 01/02/2016 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Antonio Muratori) 


