
G.S.D. PALADINA
Via degli Alpini, 1 24030 Paladina ( BG) Tel. -Fax 035/639622
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MANSIONI SOCIETARIE ED ELENCO DEI NUMERI UTILI
NOME COGNOME RUOLO

Sig. Egidio Capitanio Presidente
Sig. Salvi Giovanni —
tel. 338.5303649

Direttore Generale referente anche nel caso di
prenotazione visite mediche urgenti

Disponibile telefonicamente dalle 15:00
alle 19:00;

Sig. Riva Silvano — tel.
338.3185682
Segreteria Società
tel./fax. 035/639622

Segretario della Società, referente per: iscrizioni,
visite mediche, tesseramenti ed aspetti burocratici ad
essi collegati, ricevute per detrazioni fiscali ed a tutti
gli altri aspetti amministrativi legati allo svolgimento
dell'attività

Disponibile telefonicamente e presso il
Centro Sportivo di Paladina, tutti i giorni
dalle ore 16:00 alle ore 19:00, esclusi il
mercoledì, sabato e domenica;

Sig. Pirola Flavio — tel.
340.9530450
Segreteria Società
tel./fax. 035/639622

Collaboratore della Segreteria, referente per:
gestione documentazione legata all'emergenza Covid-
19 nonché per le scadenze ed indicazioni in merito alla
prenotazione di visite mediche;

Disponibile telefonicamente e presso il
Centro Sportivo di Paladina, tutti i giorni
dalle ore 16:00 alle ore 19:00, esclusi il
mercoledì, sabato e domenica;

Dott. Stefano Fiori Covid Manager Contattabile per ogni esigenza o
problematica direttamente dai Dirigenti
della Società;

Dott. Francesco Russo Medico di Riferimento Contattabile per ogni esigenza o
problematica direttamente dai Dirigenti
della Società
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Sig. Gianluigi Bettoni —
tel. 329.9611449

Responsabile del Settore Giovanile - disponibile ad
intervenire per la gestione di situazioni e/o
problematiche insieme ai referenti sopra indicati e/o
per problematiche urgenti ed indifferibili;

Disponibile telefonicamente dalle 14:30 in
poi;

Sig. Luca Rottoli — tel.
366.2947903

Responsabile dell'Attività Agonistica (PER Disponibile telefonicamente tutti i giorni
dalle 9.00 alle 19.00;SQUADRE DA CAT. "GIOVANISSIMI" AD

"ALLIEVI 2004"), referente per: situazioni inerenti
l'attività sportiva e le dinamiche "di squadra",
problematiche riguardanti i ragazzi in materia
scolastica, famigliare ecc. che interferiscono anche lo
svolgimento dell'attività calcistica, problematiche che
si venissero a creare nella gestione dei gruppi e/o con
i mister, ed ogni altro aspetto sportivo/relazionale "da
campo";

Sig. Paolo Gamba — tel.
338.4832732

Responsabile dell'Attivita' di Base (PER LE DUE Disponibile telefonicamente da lunedì a
venerdì dalle 17.00 in poi + sabato e
domenica;

SQUADRE ESORDIENTI 2008), referente per:
situazioni inerenti l'attività sportiva e le dinamiche "di
squadra", problematiche riguardanti i ragazzi in
materia scolastica, famigliare ecc, che interferiscono
anche lo svolgimento dell'attività calcistica,
problematiche che si venissero a creare nella gestione
dei gruppi e/o con i mister (speriamo vivamente di
no I I t), ed ogni altro aspetto sportivo/relazionale "da
campo";

Sig. Luca Fraina — tel.
349.6052182 — Se non
disponibile al telefono
inviare messaggio
Whatsapp

Addetto al magazzino ed alla consegna del
materiale, referente per: consegna indumenti e
materiale sportivo in dotazione ai ragazzi, con relativo
reintegro/sostituzione dello stesso durante la stagione
(ove necessario)

Disponibile telefonicamente dal lunedì al
venerdì in base ai turni di lavoro;
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CONVENZIONE PER VISITE MEDICHE PRESSO: IL PUNTO MEDICO SPORTIVO S.R.L.
Via Daste e Spalenga, 28 — 24020 Gone (BG)
Telefono: 035.302799
Evidenziare all'atto della prenotazione di essere tesserati per il G.S.D. Paladina Calcio

CONVENZIONE PER VISITE SPECIALISTICHE E RIABILITAZIONE: POLIAMBULATORIO CITTA' DI
BERGAMO S.R.L.
Via Madonna della Neve, 27— 24121 Bergamo
Telefono: 035.4286048
Evidenziare all'atto della prenotazione di essere tesserati per il G.S.D. Paladina Calcio

IL PRESIDENTE
Egidio Capitanio
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