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VERBALE ASSEBLEA DIRIGENTI 
del 10 ottobre 2017 a Cavarzano – n. 1 stagione 2017/2018 

 
Presenti:  Claudio Sella,  Andrea Fontana, Vittorino Sovilla, Bruno De Paris,  Fabio 

Bogo, Antonella Lamberti, Roberto Dal Pont, Gerardo Capaldo, Marco 
Sartena, Pierluigi Boso, Cinzia Balcon, David Da Rech. 

   
 

 Odg:  1) Ristrutturazione Scuola Calcio 2) Modalità di tesseramento 3) Utilizzo 
Bar di Camp de Nogher   4) Cena/Pizza Sociale  5) Nuovo sito WEB 6) Festa 
di fine anno   7) Varie 

  
 Da questa stagione si decide di NON fare più riunioni di Direttivo e 

riunioni dei dirigenti del Settore giovanile. Questa sarà l’unica 
modalità di riunione tra dirigenti della ASD, denominata Assemblea 
dei Dirigenti del Cavarzano Oltrardo. 

 
 

1) Ristrutturazione Settore Scuola Calcio 
 

Andrea Fontana informa che da questa stagione si sta dedicando alla 
ristrutturazione della Scuola Calcio e deve per forza di cosa lasciare a Pierluigi 
Boso e Stefano Fregona la supervisione delle squadre Giovanissimi, Allievi e 
Juniores Regionali. 
I più piccoli sono seguiti dai laureati in attività motoria Roberto Schiano e Simone 
Cattaruzza. Enrico Basso seguirà i più grandi. (allegato il riepilogo dello staff 
tecnico) Inoltre c’è il rientro a livello dirigenziale di Cinzia Balcon, che si avvarrà 
di Alessia Reolon e cercherà di coinvolgere altri genitori dei più piccoli (uno è già 
presente questa sera ed è David Da Rech) 
Nei prossimi giorni dovrebbe essere anche ufficializzata la carica di supervisore 
tecnico del settore giovanile nella persona di Roberto Pauletti (il mister della 
Prima Squadra). 
Vittorio De Cet in questa stagione cura solo gli aspetti motori delle squadre 
esordienti una volta a settimana. 
 
 
 

http://www.cavarzanocalcio.it/


 
Stefano Fregona e Pigi Boso nei prossimi giorni cercheranno di continuare i 
contatti con le Società più vicine per cercare di portare qualche giocatore per la 
squadra Allievi ed instaurare un rapporto di collaborazione per la prossima 
stagione. Primo incontro con il presidente del Ponte nelle Alpi. 
Pigi Boso auspica una collaborazione più spinta con tutte le società del Comune 
di Belluno, una specie di Progetto Dolomite tra Cavarzano, Schiara, Sois, Castion, 
Piave. Se questi ulteriori sforzi non dovessero portare a risultati non sarebbe una 
tragedia tornare a fare i campionati Provinciali, visto che il Belluno comunque 
ogni anno ci porta via, tramite i genitori, i migliori ragazzi!!! 
 
2) Tesseramenti annuali e definitivi 
Visto le problematiche che ogni anno abbiamo per fare in modo che le 
promesse dei genitori dei ragazzi siano mantenute si decide quanto segue: 

 Iniziare i tesseramenti annuali il prima possibile (primi di Luglio) e 
ipotizzare anche il versamento di una quota di 50 euro come una specie 
di caparra da defalcare ovviamente dalla quota annuale. 

 Tesserare in forma DEFINTIVA i ragazzi che compiono i 14 anni e che nei 
tre anni precedenti hanno sempre giocato a Cavarzano  

 
3) Utilizzo del Bar e Sala per cene di Camp de Nogher 
Dopo una accesa discussione tra i presenti sulle modalità di utilizzo del bar e 
per l’approntamento delle cene per le nostre squadre si decide: 

 Il bar deve tornare ad essere un punto di ritrovo per tutti i soci 
 Tutti i dirigenti devono cambiare atteggiamento e moderare i toni 
 Il responsabile del Bar rimane Gerry (Capaldo Gerardo), che di volta in 

volta si avvarrà dell’aiuto di altri dirigenti che vogliono aiutarlo. Durante 
le partite casalinghe degli Allievi regionali Antonella Lamberti si offre di 
dare una mano e Gerry è ben contento di averla. A seguire altri possono 
interagire. 

 Per le partite casalinghe delle squadre che giocano a Camp de Nogher 
(Prima Squadra, Juniores e Allievi) Gerry provvede anche a fare il the per 
entrambe le squadre e per l’arbitro. 

 L’accesso al bar deve rimanere limitato a poche persone per questioni di 
igiene. Naturalmente tutti possono chiamare Gerry in qualsiasi momento 
per avere possibilità di accesso, per qualsiasi evenienza. 

 Gerry si rende disponibile a fare le cene per tutte le nostre squadre e per 
questo accetta ben volentieri l’aiuto delle mamme, soprattutto dei più 
piccoli   

 
4) Cena/Pizza Sociale 
Si decide di riorganizzare una CENA/PIZZA SOCIALE, per riuscire a fare gruppo 
con i genitori dei ragazzi e tutti i nostri atleti  
LA DATA DECISA E’ GIOVEDI’ 7 DICEMBRE 2017 

Il luogo sarà  RISTORANTE PIZZERIA PARCO DI LIMANA 
ai COI de NAVASA sopra Limana. 
A breve gli ulteriori dettagli, tramite una apposita locandina 
 



5) Nuovo Sito WEB    www.cavarzanocalcio.it 
 
Paolo Paier ha rifatto il sito web del Cavarzano Calcio con una nuova veste 
grafica e con dei nuovi strumenti al passo con i  tempi. 
Stiamo finendo l’implementazione, ma si raccomanda a tutti i dirigenti di farsi 
parte diligente per far avere notizie per implementare il sito. Claudio Sella ora sta 
inserendo le notizie e le foto. Allora si può far avere a lui notizie e foto da inserire 
nella BACHECA predisposta per ogni squadra (dai più grandi a i più piccoli). 
Inoltre se qualche dirigente /genitore è disponibile Paolo Paier può predisporre 
un accesso diretto al sito per inserire direttamente le notizie. 
Il sito deve essere uno strumento di comunicazione per tutti!!! 
 
6) Festa di Fine stagione (Giugno Giallorosso) 
 
Si decide di fare una Festa che porti più frutti in termine economici e meno 
lavoro per i dirigenti. Quindi si prospetta di farla su due strutture, Camp de 
Nogher per i più piccoli e Cusighe (campo della parrocchia) per i pranzi/cene e 
per il week end per i più grandi, magari con l’ausilio dei giocatori della Prima 
Squadra 
 
 
7) Varie - Cavarzanello 

 
Si decide di rimontare la copertura del campo sintetico  di Cavarzanello 
a Cusighe il 27/ 28 ottobre.  L’impianto sarà a disposizione di tutti, ma in 
principale modo per i più piccoli. 
Tutti devono impegnarsi (sotto varie forme) per recuperare i fondi 
necessari per il pagamento delle bollette di luce e gas. 
Ovviamente per risparmiare i nostri ragazzi si alleneranno senza il riscaldamento 
acceso 

 
 
 
 
PROSSIMI IMPEGNI: 

 
27/ 28 ottobre – montaggio della copertura del campo in sintetico a Cusighe 
 
07 dicembre 2017 - giovedi’ : CENA/PIZZA SOCIALE 

 
  

 
 
 
 

Cavarzano, 11 ottobre  2017 


