
Verbale di assemblea della Associazione
Sportiva Dilettantistica

ATLETICADORE - GIOCALLENA ASD

Il giorno 10 del mese di fbbraio nell’anno 2022 alle ore 21.00 si è riunita in modalità on line, l’Assemblea
dei Soci della ASD ATLETICADORE-GIOCALLENA, per deliberare sul seguente.

ORDINE DEL GIORNO

1) relazione attività 2021
2) approvazione conto consuntivo 2021
3) programma attività 2022
4) varie ed eventuali

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.

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 l’assemblea si svolge in
modalità on line vista l’impossibilità di alcuni soci ad essere presenti.

Relazione attività 2021
Il Presidente ribadisce come sempre che ogni attività è adeguatamente e puntualmente relazionata nel
sito  societario www.giocallena.it
Il 2021 ha risentito molto meno degli effetti della pandemia, solo con l’autunno e l’obbligo del green pass
per l’attività al chiuso, c’è stata qualche defezione nelle iscrizioni all’attività invernale.

L’attività dell’avviamento con le categorie esordienti è stata molto soddisfacente, le iscrizioni sono state
tante e anche quest’anno la scelta di proporre periodi differenti di iscrizione si è rivelata positiva.
Per  la  prima  volta  si  è  deciso  di  interrompere  l’attività  per  un  mese  tra  luglio  ed  agosto,  scelta
programmata e comunicata alle famiglie già al momento delle iscrizioni, in questo modo si è evitato di
impiegare un tecnico per pochi ragazzi in un mese in cui la frequenza è sempre molto bassa.
Gli esordienti hanno partecipato ad un’unica manifestazione nel mese di ottobre, l’unica organizzata per
loro, purtroppo non erano molti perché ad ottobre gli allenamento erano già terminati.

Buona anche la frequenza della categoria ragazzi, gli allenamenti si sono svolti in maniera regolare e
anche l’attività promossa dal comitato provinciale che prevedeva delle gare in “gemellaggio” con l’atletica
Longarone hanno avuto un buona partecipazione e un buon esito.
Purtroppo l’attività federale regionale, CdS e Trofeo Giovanile Veneto, non è stata altrettanto positiva,
nonostante ci fossero i numeri per poter entrare in entrambe le classifiche, per vari motivi, soprattutto
legati agli impegni in altri sport per gli atleti di questa categoria, non sono mai riusciti a coprire né alcuna
staffetta, né a partecipare al minimo di specialità previste.

Brave invece le cadette che hanno coperto tutti gli ambiti previsti: pista, cross, corsa in montagna, Trofeo
Giovanile Veneto ed hanno ottenuto anche buoni risultati cuminati con la partecipazione ai campionati
italiani di Chiara Da Pra.

Allievo e allieve, tesserati rispettivamente per Atl-Etica San Vendemiano e La Piave 2000, hanno seguito
con costanza e impegno la programmazione e dall’allievo Simone Corona si sono avuti  i  risultati  più
eclatanti con la partecipazione ai Campionati Italiani Allevi sia nel decathlon che nell’alto

L’attività serale dei senior e master è stata molto positiva e si è svolta con costanza da aprile a fine
settembre, non è stato semplice portarla a termine considerando i tanti impegni del tecnico e si dovrà
valutare se riproporla anche per il 2022.

L’attività invernale è iniziata a metà novembre ed è stata preceduta da un’indagine conoscitiva per capire
bene le intenzioni degli atleti coinvolti al fine di non sprecare energie e risorse.
Per gli junior e l’allieve al secondo hanno il tecnico (Barbara) si è avvalsa della competenza di Cristina
Corona per predisporre il programma.
L'assemblea approva.



Approvazione conto consuntivo
Il presidente illustra ai presenti il conto consuntivo della stagione 2021, che si allega (ALLEGATO 1) al
presente verbale, e che presenta un totale entrate di € 29157,41 e uscite per € 20551,87 chiudendo
quindi con un avanzo di € 8605,54
Tra le entrate si evidenziano i contributi straordinari Covid del Governo (€ 5500) e del Comune di Calalzo
(€ 1666,66)
Grazie al contributo del BIM si è provveduto ad acquistare un po’ di attrezzatura e anche una copertura
per il materassone del salto in alto, diventato troppo pericoloso per lo stato in cui era.
Il saldo iniziale positivo superiore ai 4000 euro, ha permesso di programmare con più tranquillità l’intera
stagione, soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento dei tecnici.

Le ore svolte dai singoli tecnici ammontano a: Barbara Da Ros – ore 372, Gina Zanella – ore 106,5,
Cristina Corona – ore 39 oltre alla predisposizione delle schede di allenamento, Lara Marengon – ore
48,5, Andrea Da Deppo – ore 29.
Il presidente ci tiene a precisare che nel computo delle sue ore non sono state conteggiate né le ore di
accompagnamento alle gare, né quelle di allenamento quando l’unico atleta era Simone Corona, non ha
rendicontato nemmeno le ore svolte in palestra pesi a Pozzale. Mentre nel totale delle ore di Gina non
sono state conteggiare le ore di accompagnamento alle gare quando l’unica atleta seguita è stata Chiara
Da Pra.

L'assemblea approva.

Programma attività 2022
Il presidente afferma che la stagione 2022 dovrebbe svolgersi quasi regolarmente per tutte le categorie,
riprenderà anche l’attività promozione del CSI con il campionato cadorino.
Il  saldo  di  bilancio  offre  anche  per  la  prossima  stagione  una  buona  tranquillità  economica  che
permetterebbe di pagare adeguatamente i tecnici.
Permetterebbe è condizionale  comunque d’obbligo  perché la  difficoltà  di  reperire  tecnici  c’è  sempre.
Attualmente ci sono solo tre tecnici formati, di cui uno (Cristina) è comunque impegnata con lo studio
universitario, uno in formazione (Andrea) e uno formazione alternativa a quella federale (Lara).
Le categorie junior e allievi richiedono molto impegno e il tecnico di riferimento (Barbara) si deve dividere
anche con i cadetti.
L’attività  senior  e  master,  sempre  seguito  da  Barbara  con  due  appuntamenti  serali,  è  un  impegno
aggiuntivo che rischia di essere avviato.

Inoltre ci sarà il problema di accompagnare gli atleti alle gare, spesso le giornate di gara coincidono.
L’unica soluzione sarà quella di cercare la collaborazione con altre società come l’atletica Longarone e La
Piave 2000 anche per le categorie cadetti.

Probabilmente  verrà  proposta  un’attività  su  tre  sole  giornate  per  i  cadetti  transitati  dalla  categoria
ragazzi, il 2021 non li visti molto partecipi all’attività agonistica ed è quindi inutile impegnarli per quattro
giornate, sprecando risorse che possono essere investite in quegli atleti che più si impegnano.

Il presidente conferma la collaborazione anche per il 2022 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).
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 e gli atleti hanno modo di essere seguiti durante le
competizioni.
L'assemblea approva

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 22.15.

Il Presidente e Verbalizzante

BARBARA D ROS
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