
Verbale di assemblea della Associazione Sportiva
Dilettantistica

ATLETICADORE - GIOCALLENA ASD

Il giorno 16 del mese di gennaio nell’anno 2019 alle ore 20.45 si è riunita, presso la casa Barnabò di
Domegge di Cadore, l’Assemblea dei Soci della ASD ATLETICADORE-GIOCALLENA, con sede in Via Paneà
n. 11 – 32044 Pieve di Cadore per deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1) relazione attività 2018
2) approvazione conto consuntivo 2018
3) programma attività 2019
4) varie ed eventuali

Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, Sig.ra DA ROS BARBARA che
dichiara validamente costituita l'assemblea.

Relazione attività 2018
Il  Presidente,  ribadisce  come  ogni  attività  sia  adeguatamente  relazionata  di  volta  in  volta  nel  sito
societario www.giocallena.it.
Riassume  comunque  le  manifestazioni  cui  gli  atleti  hanno  partecipato  sia  nei  curcuidi  federali  che
promozionali e i risultati ottenuti dalle categorie ragazzi e cadetti nel Trofeo Giovanile Veneto e nei vari
CdS.
La stagione 2018 è stata molto positiva soprattutto considerando che in due categorie, ragazze per la
maggior parte e cadetti per la totalità, tutti i componenti erano al primo anno di categoria. Purtroppo è
mancato  l’acuto  nella  fase  regionale  di  prove multiple  cadette  a  causa della  concoitanza  di  impegni
scolastici di una atleta, ma nel complesso il settore promozionale ha avuto ottimi risultati e si confida in
un buon punteggio per l’accesso ai premi Fidal.

Il presidente ricorda poi il rapporto di collaborazione con La Piave 2000 per la categorie allievi e che due
atlete  hanno  chiesto  il  trasferimento  con  un  altra  società,  chiudendo  di  fatto  il  loro  rapporto  con
Giocallena.

L'assemblea approva.

Approvazione conto consuntivo
Il presidente illustra ai presenti il conto consuntivo della stagione 2018, che si allega (ALLEGATO 1) al
presente verbale, e che presenta un totale entrate di € 27911,89 e uscite per € 28061,98 chiudendo
quindi con un disavanzo di € 150,09. Dopo aver specificato ogni specifica voce del bilancio, precisa che il
disavanzo è essenzialmente di competenza e non di cassa, avendo registrato alcune spese di competenza
del 2018, ma pagate nel 2019 grazie alla ricezione del contributo da parte del Comune di Calalzo di
Cadore.
Purtroppo  poi  la  diminuzione  degli  esordienti  ha  determinato  anche  un  calo  delle  relative  quote,
necessarie per il finanziamento dell’attività agonistica delle altre categorie.

L'assemblea approva.

Programma attività 2019
Nel 2019 la stagione proseguirà con il programma del 2018, la partecipazione ai medesimi circuiti federali
e promozionali e alle attività extra, escluso il Camp di acrobatica di Cesenatico che forse verrà riproposto
nel 2020.
Il  Presidente  illustra  ai  presenti  l’intezione  di  differenziare  la  tipologia  di  iscrizione  per  esordienti  e
ragazzi,  dando  la  possibilità  di  iscriversi  anche  solo  ad  una  parte  della  stagione,  con  conseguente
diminuzione  della  relativa  quota.  Gli  esordienti  avranno  la  possibilità  di  fare  l’iscrizione  per  l’intera
stagione (7 mesi), per il periodo da aprile a metà giugno o per il periodo metà agosto e metà ottobre.
I ragazzi invece potranno decidere se iscriversi all’intera stagione o al periodo da aprile a metà giugno.
Le quote saranno le seguenti:
ESORDIENTI INTERSA STAGIONE € 130
ESORDIENTI APRILE-GIUGNO € 80
ERORDIENTI AGOSTO-OTTOBRE € 60

http://www.giocallena.it/


RAGAZZI INTERA STAGIONE € 160
RAGAZZI APRILE-GIUGNO € 100
CADETTI-ALLIEVI-JUNIOR € 260

La quota per i più grandi non viene frazionata perché è interesse del tecnico, essendo unico, avere un
gruppo  di  atleti  impegnati  e  motivati  nella  partecipazione  non  solo  agli  allenamenti,  ma anche  alle
competizioni, pertanto si rende necessario stabilire delle quote “impegnative”; verrà comunque data la
possibilità alle cadette 2005, che entrano nella nuova categoria e non intendono partecipare alle gare, di
prosegure gli allenamenti con la categoria inferiore, pagando la quota ragazzi e partecipando a tre sedute
settimanali anziché quattro.

L’assemblea evidenzia come manchi in Giocallena l’attività di volantinaggio e pubblicizzazione che altre
associazioni fanno, il presidente precisa che fino ad ora non era mai servito perché i numeri sono sempre
stati molti alti, grazie soprattutto al passaparola, ma si cercherà di provvedere in merito per l’inizio della
stagione primaverile, magari in occasione della promozione fatta durante le giornate dello sport.

L'assemblea approva

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 22.20.

Il Presidente e Verbalizzante

BARBARA DA ROS


