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CONSIGLIO DIRETTIVO di ALLENATORI DILETTANTI ASSOCIATI 

Verbale del 09.05.2022 
 
Il giorno 09/05/2022, presso la sede di Bergamo di via Maj si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo dell’associazione “Allenatori Dilettanti 
Associati” convocata nei termini statutari. 
 
Sono presenti: 
- PERELLI FEDERICO con delega di BRUMANA FEDERICA 
- CONSOLI FLAVIO con delega di BONATI ROBERTO 
- PREDARI MAURO con delega di PRANDELLI CLAUDIO 
- CUPPINI MASSIMO 
 
Funge da segretario il Consigliere Flavio Consoli. 
 
Il Presidente Federico Perelli assume la gestione della seduta, procede alla discussione, per punti, dell’O.d.g.. 
 
Dopo aver dato ampio riscontro sulle attività svolte nel primo semestre di vita dell’associazione (adempimenti fiscali quali attribuzione all’associazione 
di codice fiscale, partita Iva e conseguente apertura di un conto corrente), il tesoriere Massimo Cuppini, ha verificato le movimentazioni contabili. Ha 
altresì fatto richiesta di pubblicare l’iban dell’associazione per eventuali donazioni volontarie, unitamente a ragguagli sulla possibilità di versare 
l’8x1000 all’associazione. Il Presidente si impegna a fornire ragguagli sulla possibilità ed eventualmente a darne immediato riscontro al consiglio e 
immediatamente darne comunicazione pubblica attraverso i canali informativi a disposizione.   
 
Il direttivo ha analizzato l’importante risultato ottenuto dalle attività derivanti dal web e dalla presenza sui canali social (sito internet e social network). 
La crescita del sito, con numeri importanti in termini di accessi, è andata di pari passo con il numero delle iscrizioni all’associazione, cresciute 
esponenzialmente e di pari passo con la pubblicazione di articoli. 
In riferimento ai dati analizzati il direttivo è tutto concorde nel dare continuità all’attività del blog e della diffusione di informative tramite vari 
socialnetwork. 
Il direttivo è concorde nel dover incentivare la condivisione dei contributi online dell’associazione, anche da parte degli associati. 
 
Si è poi affrontata la questione relativa alle quote di iscrizione, per la quale oggi è prevista la gratuità. 
Si è convenuto, dopo ampia discussione, di dare seguito all’iscrizione in forma gratuita, almeno fino a tutto il Giugno 2023, nell’intento di verificare il 
numero di iscritti ed i servizi che, da qui a quella data potremo offrire agli stessi. 
 
Il Presidente ha fatto poi riferimento alle numerose segnalazioni, di varia natura) pervenute dall’attività del sito web. A tal proposito il Consiglio 
promuove l’apertura di uno “sportello virtuale di ascolto”, una pagina web dedicata alle segnalazioni contenente un form da compilare in cui, 
dettagliatamente, l’utente possa segnalare ogni forma di violazione. Viene rilevata, ad oggi, una certa carenza delle componenti istituzionali nelle 
attività di verifica e controllo, e questo potrebbe rappresentare uno strumento facile ed essenziale per attivare forme di tutela e, allo stesso tempo, 
incentivare il rispetto delle norme da parte dei tesserati e delle società sportive nei confronti degli stessi. 
 
Il direttivo ha dato poi rilievo all’argomento “formazione allenatori”. Prende la parola Mauro Predari, responsabile, che annuncia di aver predisposto 
un convegno, da svolgersi in persona, al quale saranno presenti importanti personalità ed ospiti, oltre ad una serie di eventi online, su vari aspetti 
riguardanti la figura dell’allenatore. I programmi, a cura del responsabile formazione Mauro Predari, saranno presentati, come richiesto dal consiglio, 
sin dai prossimi giorni. 
 
Mauro Predari si sta impegnando per dare forma ad un “corso di formazione allenatori” innovativo ed attuale, ovviamente in ottemperanza e nel 
rispetto di quanto previsto dalla Coaching Convention. Il consiglio, ritenuto che ogni proposta da inviare al Settore tecnico e/o lo svolgimento di ogni 
tipo di attività formativa debba comunque avere un formale riconoscimento e/o accreditamento da parte dello stesso Settore Tecnico FIGC, delibera 
che, sin dai prossimi giorni dovranno essere inviati degli interpelli alle componenti di pertinenza per comprendere quali siano i requisiti necessari per 
vedere accreditati gli eventi ai fini della formazione obbligatoria continua e l’associazione al fine di poter organizzare, al pari di altre associazioni, corsi 
di formazione base. I quesiti al settore tecnico saranno formulati ed inviati a mezzo pec nei prossimi giorni. Il direttivo renderà pubbliche le risposte 
pervenute. 
 
 
Dopo l’ampia e approfondita discussione in materia di formazione, il Presidente a conclusione della serata, propone la realizzazione di un evento 
online, a cadenza quindicinale, periodico quindicinale dal nome “Laboratorio Tecnico”, un momento di incontro on-line aperto e gratuito che potrà 
approfondire temi diversi e di attualità, un’occasione di condivisione di idee interessi e segnalazioni, una via di mezzo tra un talk con ospiti che di 
volta in volta vorranno prendere parte alle serate, ed un momento di formazione, anche uno sportello di ascolto. Il consiglio approva. 
 
Null’altro essendoci da discutere, approvare o deliberare, alle ore 23,50 viene chiusa la seduta. 
 
Il Presidente 
Federico Perelli 
 
Il Segretario 
Flavio Consoli 


