Verbale di assemblea della Associazione Sportiva
Dilettantistica
GIOCALLENA ASD
Il giorno 9 del mese di dicembre nell’anno 2013 alle ore 19.45 si è riunita, presso l'ex asilo
nido del comune di Calalzo di Cadore, l’Assemblea dei Soci della ASD GIOCALLENA, con sede in
Via Paneà n. 11 – 32044 Pieve di Cadore per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1)
2)

3)

approvazione variazione di denominazione e variazione statuto
approvazione consuntivo 2013
programma stagione 2013/14

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, Signora DA ROS
BARBARA che dichiara validamente costituita l'assemblea.

Relazione Presidente e Programmazione 2014
Ritenendo necessario affrontare inizialmente il punto 3 dell'ordine del giorno, il Presidente,
illustra ai presenti la programmazione per la stagione 2014, così come già anticipato mediante
pubblicazione sul sito societario www.giocallena.it.
Nonostante le difficoltà dovute al mancato sostegno da parte del Gm Calalzo- Atletica Cadore,
conferma ai presenti l'intenzione di proseguire con l'attività per le categorie esordienti, ragazzi
e cadetti, mentre gli allievi saranno indirizzati verso altre società in grado di garantire un
miglior supporto tecnico e logistico. Tuttavia, dichiara la disponibilità a seguire anche questi, se
ci saranno i giusti accordi con le nuove società di appartenenza.
Illustra poi quali saranno le spese da sostenere per ogni singolo tesserato e informa che, dalla
prossima stagione 2014, contrariamente a quanto fatto fino al 2013, sarà necessario stabilire
una quota fissa di iscrizione atta a coprirle; mentre intende mantenere fisse le quote mensili.
Alcuni presenti suggeriscono di chiedere un minimo contributo ai ragazzi che usufruiranno del
pulmino ed altri propongono di aumentare quota mensile. Accolte le proposte, il presidente si
riserva di decidere unitamente al consiglio non appena saranno meglio definite le spese e gli
eventuali contributi esterni.
Gli altri problemi urgenti da risolvere saranno quelli relativi al reperimento di un pulmino,
necessario per il trasporto dei ragazzi alle gare ed agli allenamenti “fuori sede”. Informa
comunque di essere già in contatto con un paio di associazioni sportive che si sono rese
disponibile a concedere il proprio mezzo non utilizzato nel periodo estivo, riservandosi di
accordarsi, unitamente al consiglio, entro l'inizio della stagione agonistica.
Chiede inoltre ai presenti di rendersi disponibili ad accompagnare gli atleti alle gare se dovesse
presentarsi la necessità, ad esempio nel caso di concomitanza di gare di altre categorie; a tal
fine propone di organizzare degli incontri formativi rivolti ai genitori ma anche a semplici
appassionati, per illustrare i fondamenti dell'atletica ed infondere un minimo di competenza
tecnica, necessaria per poter seguire gli atleti in campo, ribadendo la necessità di avere altri
tecnici formati nell'organico tecnico societario. Cosa che potrà avvenire un po' alla volta
mediante la partecipazione e il superamento dei corsi di formazione organizzati dalla Fidal.
L'assemblea approva all'unanimità la programmazione per il 2014.

Variazione statuto e cambio di denominazione sociale

Al fine di poter inoltrare richiesta di affiliazione alla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica
Leggera) il Presidente propone di modificare il comma 3 dell'art. 2 dello Statuto
come segue: L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme
e alle direttive del CONI, della Fidal e dell'AICS e s'impegna ad accettare eventuali
provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, FIDAL e AICS
dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali
dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti
all'attività sportiva ;
e l'art. 26 come segue: Per quanto non espressamente previsto dal presente
statuto si applicano le disposizioni dello statuto del CONI, della FIDAL e dell'AICS
a cui l’associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.
Il presidente precisa che al momento non vi è l'intenzione di affiliarsi anche al CSI,
ciò per non creare nei giovani atleti associati confusione in merito alla
partecipazione alle competizioni come ad esempio il Campionato Cadorino di corsa
campestre. Il Gm Calalzo ha infatti manifestato l'intenzione di continuare a
promuovere l'attività giovanile mediante la partecipazione alle iniziative CSI ,come
appunto il Campionato Cadorino e Provinciale, è pertanto convinzione del direttivo
che non sarebbe corretto “sradicare” di colpo i giovani da una realtà ormai
consolidata da parecchi anni.
Precisa però che l'attività principale di Giocallena sarà rivolta alla pratica
dell'atletica leggera federale, senza però porre alcun vincolo agli atleti sulla
partecipazione alle gare.
L’Assemblea approva, all’unanimità, la variazione dello statuto.
Il Presidente propone anche di variare la denominazione sociale da “GIOCALLENA ASD” a
“ATLETICADORE – GIOCALLENA ASD” al fine di renderla più aderente allo sport praticato ed al
luogo in cui opera, mantenendo però anche il nome originale che individua lo spirito
dell'associazione.

Approvazione conto consuntivo
Il presidente illustra ai presenti il conto consuntivo della stagione 2013, pubblicato sul sito
societario già in data 01/12/13 per la consultazione da parte dei soci.
L'assemblea approva, all’unanimità, il conto consuntivo che presenta, alla data del 09/12/13,
un attivo di € 1079,65.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 20.30.
Il Presidente e Verbalizzante
BARBARA DA ROS

