Verbale di assemblea della Associazione Sportiva
Dilettantistica
ATLETICADORE - GIOCALLENA ASD
Il giorno 12 del mese di gennaio nell’anno 2016 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) approvazione conto consuntivo 2015
2) relazione attività 2015
3) rinnovo consiglio direttivo
4) programma attività 2016
5) varie ed eventuali
Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, Signora DA ROS
BARBARA che dichiara validamente costituita l'assemblea.

Approvazione conto consuntivo
Il presidente illustra ai presenti il conto consuntivo della stagione 2015, che si allega al
presente verbale, e che presenta un totale entrate di € 21167,76 e uscite per € 20111,29
chiudendo quindi con un avanzo di € 1056,47.
Fai poi un elenco dei contributo già incassati e di quelli promessi per la stagione 2016.
L'assemblea approva.

Relazione attività 2015
Il Presidente, ritiene superfluo relazionare dettagliatamente sull'attività 2015, considerando
che tutto ciò che è stato fatto durante la stagione è sempre stato pubblicato sul sito societario
www.giocallena.it.
L'assemblea approva.

Programma attività 2016
Nel 2016 la stagione proseguirà con il programma del 2015. Illustra le attività agonistiche
previste soprattutto per la categoria ragazzi cui sono transitati i nati nel 2004 e conferma la
partecipazione all'attività CSI.
Considerando poi che non ci sono state tante iscrizioni fra gli esordienti B nel 2015 e che il
“gruppone” dei nati nel 2004 transiterà alla categoria ragazzi, propone di affidare l'intera
categoria esordienti a Gina Zanella, aiutata da qualche ragazza della categoria junior e di
aggiungere una giornata di allenamento alla categoria cadetti, che così farà quattro
allenamenti settimanali e sarà seguita da Barbara Da Ros.
Non si sofferma sul programma per la categoria allievi e junior in quanto tra i presenti nessuno
è direttamente interessato a quelle categorie. Precisa comunque che continua la collaborazione
con la società La Piave 2000 per quegli atleti che hanno dimostrato maggior interesse nel fare
più gare.
L'assemblea approva

Elezione nuovo consiglio direttivo

Il presidente comunica che è giunto a scadenza il quadrienno e che è necessario nominare il
nuovo consiglio. Precisa altresì che l'attuale consiglio intende ricandidarsi. Non essendoci alcun
candidato i presenti approvano il rinnovo del consiglio che è così composto:
- BARBARA DA ROS – Presidente
- MARCO CORONA – Vice presidente
- DA ROS ELENA – Segretaria
- DEL FAVERO LOREDANA – Consigliere
- DA ROS DANILO - Consigliere

Varie ed eventuali
Il presidente comunica che, in seguito a contatti con la ditta Grouse Creek di Crocetta del
Montello, ha ricevuto un'interessante offerta per l'acquisto di piumini leggeri.
Mostra ai presenti i capi nelle varie taglie. I presenti si dimostrano interessati.
Una socia propone poi di acquistare una tuta sociale con i pantaloni muniti di cerniera e una
felpa più comoda.
Il presidente precisa che è già stata predisposta l'adozione di una felpa più comoda con
cerniera, non è invece favorevole all'acquisto anche dei pantaloni in quanto, a suo avviso,
sarebbero poco utilizzati, ma propone alla socia di effettuare lei stessa una ricerca di un capo
adatto.
Il presidente, in qualità di tecnico, chiede ai genitori, soprattutto dalla categoria ragazzi, di
comunicare prima degli allenamenti eventuali altri impegni dei ragazzi ed eventuali altri sport
praticati, così da poter attuare, per quanto possibile, una programmazione adatta a non
sovraccaricare troppo gli atleti.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 22.00.
Il Presidente e Verbalizzante
BARBARA DA ROS

