Verbale di assemblea della Associazione Sportiva
Dilettantistica
ATLETICADORE - GIOCALLENA ASD
Il giorno 20 del mese di gennaio nell’anno 2015 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 2014
2) relazione attività 2014
3) programma attività 2015
4) presentazione nuovo tecnico velocità, mezzofondo, ostacoli
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 2014, che si allega al
presente verbale, e che presenta un totale entrate di € 11046,16 e uscite per € 10986,37
chiudendo quindi con un avanzo di € 59,79.
Fai poi un elenco dei contributo già incassati e di quelli promessi per la stagione 2015. tra
questo c'è anche quello di € 8000 offerto dal BIM per l'acquisto di un pulmino. Purtroppo però
il contributo è vincolato alla presentazione della fattura di acquisto che presuppone un anticipo
della spesa e inoltre, valutate attentamente le conseguenti spese di gestione del mezzo, ritiene
azzardato impegnarsi dopo aver chiuso la stagione con un avanzo irrisorio.

Relazione attività 2014
Il Presidente, ritiene superfluo relazionare dettagliatamente sull'attività 2014, considerando
che tutto ciò che è stato fatto durante la stagione è sempre stato pubblicato sul sito societario
www.giocallena.it, precisando comunque che il numero di iscritti, soprattutto nella categoria
esordienti, è notevolmente aumentato rispetto al 2013.

Programma attività 2015
Nel 2015 la stagione proseguirà con il medesimo programma del 2014, con l'introduzione
dell'attività CSI, già iniziata lo scorso ottobre con la partecipazione al campionato provinciale di
corsa campestre di alcuni atleti.
L'affiliazione al CSI darà la possibilità di partecipare al Campionato Cadorino di campestre
autonomamente e anche all'attività in pista in tutte le sue fasi: provinciale, regionale e
nazionale.
Il presidente precisa che la nuova affiliazione CSI comporta un notevole aumento delle spese e
pertanto ci sarà anche una maggiorazione della quota fissa di € 10. Chi però è già iscritto, o
desidera iscriversi, ad altra società già affiliata CSI (ad es. AS Pozzale, US Auronzo, GM
Calalzo) sarà libero di farlo e non dovrà pagare la maggiorazione
Ritiene necessario specificare che comunque l'attività Fidal avrà la priorità. In caso di
concomitanza di gare, ad esempio, verrà assicurato l'accompagnamento agli atleti che
partecipano alle gare federali, facendo comunque il possibile per seguire tutti e lasciando i
ragazzi liberi di scegliere se e dove gareggiare.

L'attività in pista inizierà presumibilmente a fine marzo e si concluderà a fine ottobre, con una
pausa di due settimane tra giugno e luglio; sempre con due sedute settimanali da un'ora e
mezza per gli esordienti e tre sedute da un'ora e mezza per ragazzi e cadetti.
Le quote settimanali per esordienti e ragazzi resteranno uguali a quelle del 2014 e quelle per
cadetti e allievi anche.
Il presidente introduce poi la Dott.sa Martina Festini Purlan che nel 2013 aveva collaborato con
la società come psicologa dello sport ed aveva seguito il gruppo degli allora cadetti con ottimo
seguito e risultati.
E' ferma intenzione della società riprendere questo progetto, ritenendolo fondamentale e
approfittando di una professionalità altamente qualificata e disponibile nel nostro territorio.
La Dott.sa Festini illustra ai presenti il programma svolto nel 2013 e quello previsto per il
2015, precisando che potranno essere ammessi sia i cadetti che i ragazzi.
Sia il presidente che la Dott.sa Festini affermano però che, affinchè il programma abbia buon
esito, è fondamentale che anche le famiglie credano nella sua validità.
Per questo motivo il presidente invita i genitori interessati a valutare bene il progetto, dando
poi conferma di adesione o meno.
Se il numero di aderenti sarà tale da garantire un giusto costo “pro atleta”, la società coprirà le
spese relative.
I genitori degli atleti della categoria allievi chiedono poi se proseguirà la collaborazione con La
Piave 2000 e il presidente conferma, affermando però che, quegli atleti che, per vari motivi,
non intendono più impegnarsi e “obbligarsi” a fondo in atletica ma desiderano comunque
restare attivi, potranno tesserarsi anche Fidal con Atleticadore sentendosi liberi di allenarsi e
gareggiare “a piacere”. Questo per lo spirito che anima la società. Ovviamente anche la quota
verrà rivista e ridotta in base all'attività.
Nel proseguire con la presentazione del programma per il 2015 viene quindi introdotto il punto
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presentazione nuovo tecnico velocità, mezzofondo
che purtroppo per motivi di lavoro non è potuto intervenire. Il suo nome è Rubiero Andrea e
risiede ad Auronzo.
Grazie alla sua presenza in campo, sarà possibile probabilmente seguire più categorie
contemporaneamente, si potranno unire ragazzi e cadetti per una prima e ultima parte in
comune, mentre nella parte centrale della lezione potranno essere divisi per specialità,
alternando giornate con esercitazioni per la corsa (Rubiero) a giornate con esercitazioni su
lanci e salti (Barbara). Ci sarà il supporto di Gina Zanella, neo istruttrice, che continuerà a
seguire gli esordienti e, in base alla disponibilità, anche i più grandi.

Varie ed eventuali
Il presidente comunica che si sta attivando per dotare gli atleti di un completino più tecnico, ha
già contattato vari negozi e ditte, ma trovare l'abbigliamento adatto con il colore societario
(verde lime) non è così semplice.
Comunica comunque che ogni atleta sarà poi libero di acquistare o meno il completino,
affermando che il costo non dovrebbe superare i 35 euro.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 22.00.
Il Presidente e Verbalizzante
BARBARA DA ROS

