
Verbale di assemblea della Associazione Sportiva
Dilettantistica

ATLETICADORE - GIOCALLENA ASD

Il giorno 18 del mese di gennaio nell’anno 2020 alle ore 12.30 si è riunita, presso la sede di Vicolo Paneà
11 di Pozzale di Cadore, l’Assemblea dei Soci della ASD ATLETICADORE-GIOCALLENA, per deliberare sul
seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1) relazione attività 2019
2) approvazione conto consuntivo 2019
3) rinnovo del Consiglio quadriennio 2020-2023
4) programma attività 2020
5) varie ed eventuali

Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, Sig.ra DA ROS BARBARA che
dichiara validamente costituita l'assemblea.
Prima di iniziare la discussione dell’ordine del giorno il presidente precisa che, dopo aver ben compreso la
differenza  da  SOCI  e  TESSERATI,  non  essendo  pervenute  domande  di  ammissione  di  nuovi  soci,
l’assemblea è costituita dai soli soci fondatori, tutti presenti.

Relazione attività 2019
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  circuiti  federali  che
promozionali e i risultati ottenuti dalle categorie ragazzi e cadetti nel Trofeo Giovanile Veneto e nei vari
CdS.
La  novità  della  stagione  2019  è  stata  l’introduzione  dell’iscrizione  per  “fasce”  degli  esordienti  e  dei
ragazzi. Questo ha portato ad un buon numero di tesserati della categoria esordienti  nel periodo aprile-
giugno.
L’altra novità è stata l’attività master che ha avuto un discreto successo e, anche grazie alle prestazioni
gratuite del tecnico (Barbara), ha garantito un’entrata utile per il settore giovanile.

L'assemblea approva.

Approvazione conto consuntivo
Il presidente illustra ai presenti il conto consuntivo della stagione 2019, che si allega (ALLEGATO 1) al
presente verbale, e che presenta un totale entrate di € 21518,53 e uscite per € 19901,48 chiudendo
quindi con un avanzo di € 1527,05. Per quanto riguarda il compenso ai tecnici, il presidente sottolinea
ancora una volta che le ore di accompagnamento alle gare sono fornite gratuitamente da Barbara e Gina
quando in gara ci sono i relativi figli, praticamente sempre!
Inoltre ribadisce che anche l’attività serale ai master è stata fornita gratuitamente dal tecnico (Barbara)
proprio per poter garantire qualche entrata.

L'assemblea approva.

Elezione nuovo consiglio direttivo
Il  presidente comunica che è giunto a scadenza il  quadriennio e che è necessario nominare il  nuovo
consiglio.
Non essendoci altri candidati i presenti approvano il rinnovo del consiglio che è così composto:
- BARBARA DA ROS – Presidente e Segretaria
- MARCO CORONA – Vice presidente
- DA ROS ELENA –  Consigliere
- DEL FAVERO LOREDANA – Consigliere
- DA ROS DANILO - Consigliere 

Programma attività 2020
Nel 2020 la stagione proseguirà con il programma del 2019, la partecipazione ai medesimi circuiti federali
e promozionali.

http://www.giocallena.it/


Continuerà la differenziazione di iscrizione per esordienti e ragazzi, dando la possibilità di iscriversi anche
solo ad una parte della stagione, con conseguente diminuzione della relativa quota. 
I ragazzi potranno decidere se iscriversi all’intera stagione o al periodo da aprile a metà giugno.
I più grandi invece dovranno iscriversi per l’intera stagione.
C’è poi l’intenzione di avviare l’atletica per adulti in due serate  settimana. L’idea è quella di creare un bel
gruppo di master e anche di giovani (junior e senior) che per ovvi motivi non possono e non vogliono
allenarsi con i cadetti e gli allievi.
Si dovrà prevedere un buon piano orario di allenamenti, le categorie esordienti A, ragazzi, cadetti e allievi
saranno seguite dai tecnici federali Barbara (allenatore), Gina (istruttore) e Cristina ( istruttore), mentre
gli esordienti B saranno affidati ad atleti giocallena individuati e formati ad hoc.

Le quote saranno le seguenti:
ESORDIENTI INTERA STAGIONE € 140
ESORDIENTI APRILE-META’ GIUGNO € 80
ESORDIENTI METÀ AGOSTO-METÀ OTTOBRE €  60
RAGAZZI INTERA STAGIONE € 180
RAGAZZI APRILE-METÀ GIUGNO € 100
CADETTI-ALLIEVI € 300
JUNIOR-SENIOR-MASTER  (attività  serale  presumibilmente  da  aprile  a  settembre)  €  180  con  solo
tesseramento CSI, € 200 con tesseramento Fidal

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 e 2006, che entrano nella nuova categoria e non intendono partecipare alle
gare, di proseguire gli allenamenti con la categoria inferiore, pagando la quota ragazzi e partecipando a
tre sedute settimanali anziché quattro.

Il presidente conferma la collaborazione anche per il 2020 con la società della Piave 2000 che ha accolto
le  allieve  che  proseguono  con  l’attività  agonistica,  mentre  gli  allievi,  sempre  quelli  che  intendono
impegnarsi maggiormente, sono stati tesserati con l’ATL-Etica San Vendemiano (TV).
Purtroppo  la  decisione  è  dettata  prevalentemente  da  motivi  economici  essendo  decisamente  troppo
impegnativa la gestione del settore assoluto, soprattutto per l’assenza di sponsor che garantiscono un
sostegno pluriennale.
L'assemblea approva

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 14.00.

Il Presidente e Verbalizzante

BARBARA DA ROS


