Verbale di assemblea della Associazione Sportiva
Dilettantistica
ATLETICADORE - GIOCALLENA ASD
Il giorno 12 del mese di gennaio nell’anno 2017 alle ore 20.45 si è riunita, presso l'ex asilo
nido del comune di Calalzo di Cadore, l’Assemblea dei Soci della ASD ATLETICADOREGIOCALLENA, con sede in Via Paneà n. 11 – 32044 Pieve di Cadore per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) relazione attività 2016
2) approvazione conto consuntivo 2016
3) programma attività 2016
4) varie ed eventuali
Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, Signora DA ROS
BARBARA che dichiara validamente costituita l'assemblea.

Relazione attività 2016
Il Presidente, ritiene superfluo relazionare dettagliatamente sull'attività 2016, considerando
che tutto ciò che è stato fatto durante la stagione è sempre stato pubblicato sul sito societario
www.giocallena.it.
Tuttavia riassume le attività che si sono distinte, come la possibilità di gareggiare con la
staffetta dei Comuni a Roma al Golden Gala e ringrazia nuovamente il Comune di Calalzo per il
supporto.
Si sofferma poi sulle gare svolte a Vallesella che sono state tre, più una annullata a causa del
maltempo, evidenziando quanto sia stata problematica la loro organizzazione a causa dei pochi
aiuti e del maltempo che, a causa della mancanza di strutture adeguate come una tribuna, ha
reso le cose molto difficoltose. Palesa quindi all'assemblea l'intenzione di non organizzare
alcuna gara per la prossima stagione 2017.
L'assemblea approva.

Approvazione conto consuntivo
Il presidente illustra ai presenti il conto consuntivo della stagione 2016, che si allega
(ALLEGATO 1) al presente verbale, e che presenta un totale entrate di € 25714,13 e uscite per
€ 25068,80 chiudendo quindi con un avanzo di € 645,33
Fai poi un elenco dei contributi promessi per la stagione 2017.
L'assemblea approva.

Programma attività 2017
Nel 2017 la stagione proseguirà con il programma del 2016. Evidenzia che si rende necessaria
una buona organizzazione degli allenamenti visto l'elevato numero dei ragazzi e delle ragazze
(2004 e 2005) e il gruppo numeroso dei più grandi: cadetti, allievi e junior.
Comunica che, come per la stagione 2016, la gestione della categoria esordienti sarà affidata
a Gina Zanella, aiutata da Olivotto Jessica e, da luglio, da Corona Cristina. Entrambe stanno
frequentando il corso per tecnici di 1° livello. Confida poi nell'aiuto di Longo Gabriele e Elena
Da Vià che, anche se non in possesso del “titolo”, hanno dato un notevole aiuto nella gestione
del gruppo esordienti.
Per quanto riguarda la categoria ragazzi, per due giornate su tre il gruppo sarebbe seguito da
Barbara Da Ros e Gina Zanella, mentre nella terza giornata ci potrebbe essere il supporto
qualche giovane (Cristina, Jessica, Gabriele).

Per quanto riguarda la categoria dei più grandi: cadetti, allievi, junior, essendo seguita da
un solo tecnico (Barbara) l'intenzione è quella di effettuare delle sedute o parte di sedute in
comune e di lasciare poi il gruppo che si dedica a corsa e mezzofondo una gestione più
autonoma, dando più supporto a chi si dedica alle specialità più tecniche.
All'uopo espone ai presente una possibile programmazione degli allenamenti (ALLEGATO 2)
Precisa poi che continua la collaborazione con la società La Piave 2000, dove sono transitati
due atleti del 2001; si sofferma ancora una volta nell'esporre ai presenti il perché di questa
doverosa collaborazione che permette agli atleti passati alla prima categoria del settore
assoluto, di proseguire l'attività.
Spiega poi ai presenti che si rende necessario fissare delle quote fisse già dalla categoria
esordienti e ragazzi, abbandonando la quota “a presenza”. Purtroppo, nonostante ripetute
richieste, gli avvisi di assenza agli allenamenti o non pervenivano o pervenivano a ridosso
dell'inizio degli allenamenti, rendendo difficoltosa l'organizzazione dei tecnici presenti in campo,
(a volte erano in tre per 10 esordienti e a volta uno per trenta bambini).
Il presidente spiega che la quota a presenza era stata ideata per permettere ai più giovani di
praticare anche altri sport o attività, senza sentirsi obbligati dal fatto di “aver pagato”, ma ciò
ha autorizzato più di qualcuno a relegare l'atletica ad un ruolo di “mero passatempo”,
trascurando il fatto che i tecnici, formati e competenti, erano comunque sempre presenti in
campo.
Non nasconde poi la difficoltà riscontrata nel riscuote alcune quote.
Le quote previste per il 2017 sono le seguenti:
esordienti € 120
ragazzi € 160
cad-al-jun € 260 (a prescindere dal fatto che facciano o meno le gare)
Tra le nuove attività per il 2017 propone:
- corso di ballo di gruppo con la scuola Roland & Sissi da svolgersi tra febbraio e marzo della
durata di 4-5 lezioni aperto a tutte le categorie e anche ai genitori. Oltre ad essere un'attività
utile allo sport praticato, è anche un ottimo modo per “fare gruppo”
- intervento della psicologa sportiva DOTT.A MARTINA FESTINI PURLAN per i ragazzi del 2°
anno, cadetti, allievi e junior. Sono esclusi i ragazzi al primo anno perché, viste le esperienze
passate, è stato valutato che sono ancora troppo piccoli. Avranno la precedenza gli atleti che
non hanno mai partecipato a precedenti interventi, ma, in caso di poche adesioni, potranno
aderire anche quelli che già hanno partecipato nel 2015. Il costo sarà a carico delle famiglie e
dipenderà dal numero di adesioni (dettaglio intervento in ALLEGATO 3)
- ratifica poi la partecipazione di 13 atleti ad un camp di acrobatica a Cesenatico tra fine luglio
e inizio agosto
- esprime l'intenzione di riproporre la trasferta a Roma a giugno in occasione del Golden Gala.
L'assemblea approva
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 22.15.
Il Presidente e Verbalizzante
BARBARA DA ROS

