
Verbale di assemblea della Associazione 
Sportiva Dilettantistica 

 

ATLETICADORE - GIOCALLENA ASD 
 
Il giorno 30 del mese di gennaio nell’anno 2021 alle ore 13.00 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. 
Sono presenti i soci: Barbara Da Ros, che assume la presidenza, Corona Marco, Da Ros Danilo, Del 
Favero Loredana, si collega da remoto Da Ros Elena. 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1) relazione attività 2020 
2) approvazione conto consuntivo 2020 
3) programma attività 2021 
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. 
Prima di iniziare la discussione dell’ordine del giorno il presidente precisa che, nonostante la situazione 

dovuta alla pandemia preveda la possibilità di svolgere l’assemblea in videoconferenza, la stessa si svolge 
in presenza essendo tutti i membri congiunti. 

 
Relazione attività 2020 

Il Presidente ribadisce come sempre che ogni attività è adeguatamente e puntualmente relazionata nel 
sito  societario www.giocallena.it 

La stagione è stata interamente condizionata dalla pandemia, ma nonostante tutto è stata svolta attività 
con tutte le categorie giovanili da giugno ad ottobre, le categorie cadetti e allievi hanno iniziato già a 
maggio e stanno tuttora proseguendo in palestra. 

Anche durante la quarantena è stato sempre mantenuto il contatto con gli atleti, ideando anche una gara 
a distanza che è proseguita per un paio di mesi e che ha permesso, nonostante le tante difficoltà, di 
mantenere alto l’interesse e la voglia di ricominciare. 
Sicuramente il mancato svolgimento del campionato cadorino ha compromesso tutta l’attività primaverile 

con gli esordienti e la pandemia ha condizionato anche l’attività con gli adulti e i master che ha avuto solo 
due adesioni e quindi è stata abbandonata, ma l’importante era non perdere il contatto con gli atleti 
agonisti che hanno comunque svolto una buona stagione nonostante le poche gare. 
La nostra società è stata la prima in provincia a proporsi per organizzare un TAC (Test, Allenamento 
Certificato) proprio per permettere ai propri atleti di gareggiare, cosa che è stata possibile solo dal mese 
di luglio. 

Per concludere con quanto fatto nel finale di stagione 19/20, il presidente fa notare che le difficoltà sono 
state veramente tante, ma l’importante era non interrompere l’attività con alcuna categoria giovanile e 
così è stato fatto 
Dal punto di vista tecnico, in autunno (avvio della stagione 20/21) si è provveduto a riorganizzare 
l’attività invernale per la nuova stagione. I cinque allievi e la junior presentano caratteristiche diverse, 
abbiamo: due lanciatrici, una saltatrice, un mezzofondista e due multiplisti di cui uno è un decatleta. 

L’organizzazione non è certo semplice e si rende necessario fare una programmazione con dei punti 

comuni, cercando poi di sviluppare di contorno tutte le specialità di interesse dei singoli, puntando, per il 
periodo invernale, prevalentemente al condizionamento generale. A questo vario gruppo allievi e junior, 
si unisce il gruppo delle cadette che, per principio societario, si allenano e addestrano ancora a tutte le 
specialità. Il meteo poi non ha certo facilitato il compito. La neve copiosa di fine dicembre, altre al diluvio 
di inizio dicembre che ha completamente infangato la pista, l’ha anche resa impraticabile e pertanto 
l’attività outdoor è stata accantonata. 
L'assemblea approva. 

 

Approvazione conto consuntivo 
Il presidente illustra ai presenti il conto consuntivo della stagione 2020, che si allega (ALLEGATO 1) al 

presente verbale, e che presenta un totale entrate di € 17032,28 e uscite per € 12663,48 chiudendo 
quindi con un avanzo di € 4368,8. 
Tra le entrate si evidenziano i contributi straordinari Covid del Governo (€ 3000) e della Fidal (€ 300 da 

Fidal Veneto + € 50 da Fidal nazionale) che hanno coperto la quota fissa di affiliazione 2021, condizione 

obbligatoria per avere diritto al contributo. 
Ci sono state minori spese per trasferte e iscrizioni gare e si è provveduto ad acquistare due martelli e tre 
aste grazie al contributo del BIM Piave.  

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 

http://www.giocallena.it/


relativi figli, praticamente sempre! 
L'assemblea approva. 

 
 
Programma attività 2021 

Il presidente afferma come il 2021 sia ancora un po’ un’incognita, se la situazione pandemica lo 
permetterà l’intenzione è quella di proporre la programmazione non attuata nel 2020. 
Ovviamente il programma deve fare i conti con la disponibilità dei tecnici, ci sono tante cose che si 
potrebbero e dovrebbero fare sia per promuovere l’atletica, sia per portare avanti gli atleti più 
promettenti, ma i tecnici fissi in organico sono attualmente due, più uno che può garantire il periodo 
estivo, più uno che si sta formando. Il problema dei tecnici è un problema comune di tante società, sia 
per i compensi non certo alti, sia per le particolari competenze che è necessario avere e per le quali non è 

sufficiente la laurea in scienze motorie. 
Continuerà comunque 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. 
Tuttavia, considerando l’andamento delle passate stagioni, c’è l’intenzione di sospendere l’attività per gli 
esordienti nel periodo dal 20 luglio al 20 agosto circa. 

Anche i ragazzi potranno decidere se iscriversi all’intera stagione o al periodo da aprile a metà giugno. 
Cadetti, allievi e junior dovranno invece iscriversi per l’intera stagione. L’eventuale avviamento per chi 

vuole iniziare, verrà fatto o mediante affiancamento ai ragazzi o al gruppo master, ovviamente in 
considerazione dell’età. 
C’è quindi l’intenzione di riproporre 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 vogliono iniziare o anche solo proseguire 

con l’atletica senza grandi impegni. 
 
Le quote proposte saranno quelle del 2020, ma il presidente si riserva di rivederle al rialzo in base alle 
esigenze. A tal proposito propone la lettura di un suo articolo pubblicato nel sito nel quale mette in 
evidenza quali siano le offerte della società, soprattutto se paragonate alle quote di altri sport certamente 
più blasonati, ma che forse offrono meno. 

 
Il presidente conferma la collaborazione anche per il 2021 con la società della Piave 2000 che ha accolto 
le allieve che proseguono con l’attività agonistica, mentre l’allievo resta tesserato con l’ATL-Etica San 

Vendemiano (TV), tutti gli atleti, ad eccezione di una, sono comunque in prestito. 

Si ribadisce come la decisione di tesserarli con altre società sia 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, ma così facendo anche 
l’accompagnamento alle gare diventa meno gravoso. 
L'assemblea approva 

 

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

 

Il Presidente e Verbalizzante 

BARBARA D ROS 


