
Verbale di assemblea della Associazione Sportiva 
Dilettantistica

ATLETICADORE - GIOCALLENA ASD

Il giorno 12 del mese di gennaio nell’anno 2018 alle ore 20.45 si è riunita, presso l'ex asilo nido del  
comune di Calalzo di Cadore, l’Assemblea dei Soci della ASD ATLETICADORE-GIOCALLENA, con sede in 
Via Paneà n. 11 – 32044 Pieve di Cadore per deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1) relazione attività 2017
2) approvazione conto consuntivo 2017
3) programma attività 2018
4) presentazione nuovo vestiario
5) varie ed eventuali

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

Relazione attività 2017
Il  Presidente,  ribadisce  come  ogni  attività  sia  adeguatamente  relazionata  di  volta  in  volta  nel  sito  
societario www.giocallena.it.
Riassume comunque i risultati ottenuti dalle categorie ragazzi e cadetti nel Trofeo Giovanile Veneto e nei  
vari CdS, osservando come, nonostante l'ottimo livello delle categorie ragazzi e cadette, la concomitanza 
del  campionato  cadorino  CSI  nel  periodo  primaverile,  l'avvio  della  stagione  hockeistica  già  ad  inizio 
settembre e l'assenza di una delle tre cadette nella fase provinciale dei CdS di Prove multiple, abbia  
privato le due squadre di validi elementi che avrebbe potuto permettere l'accesso alle fase regionali dei 
vari CdS.
Contestualmente il Presidente fa presente come anche la partecipazione all'attività Fidal abbia privato la 
squadra di un numero sufficiente di atleti per poter ambire alla vittoria nel campionato cadorino.
All'osservazione di qualche membro dell'assemblea circa l'opportunità di effettuare delle scelte in merito 
all'attività da seguire, il Presidente fa presente come è intenzione della società dare la libertà di scelta  
agli atleti sulle gare da fare, senza alcuna imposizione almeno fino alla categoria cadetti.

Il presidente relazione poi sulle attività extra come la partecipazione per il secondo anno al Golden Gala e  
la frequenza del Camp di acrobatica a Cesenatico che verrà riproposto anche per il 2018, chiede poi un 
parere  sulla  gara  sociale  genitori/figli  e,  considerate  le  opinioni  positive,  conferma  l'intenzione  di 
riproporla anche per il 2018, magari cambiando periodo per permettere a più genitori di partecipare.  

L'assemblea approva.

Approvazione conto consuntivo
Il presidente illustra ai presenti il conto consuntivo della stagione 2017, che si allega (ALLEGATO 1) al 
presente verbale, e che presenta un totale entrate di € 30277,75 e uscite per € 28808,36 chiudendo  
quindi con un avanzo di € 1469,39. Precisa come le ore compensate ai tecnici siano da riferire solo ed 
esclusivamente alle ore svolte in campo, sono escluse dal conteggio le ore di accompagnamento alle 
gara,  di  preparazione  pre  e  post  allenamenti  e  anche quelle  di  accompagnamento  ad  attività  extra 
(nuoto, acrobatica, gite), nonché quelle di attività per i genitori.
Il conto del 2017 presenta l'annotazione delle voci di entrata e spesa così come indicate nel modello di 
rendicontazione presente sul nuovo portale del CONI a cui la società si è regolarmente registrata dal 
08/01/18.

Fai poi un elenco dei contributi pubblici promessi per la stagione 2018: € 500 comune di Pieve, € 1000 
Unione Montana, € 2000 BIM per acquisto nuova casetta ripostiglio attrezzi distrutta dal vento nel mese 
di ottobre 2017.

L'assemblea approva.

Programma attività 2018
Nel 2018 la stagione proseguirà con il programma del 2017. Evidenzia che si rende necessario dividere 
ulteriormente il gruppo CAJ (cadetti allievi junior) in quanto i cadetti saranno molti e le esigenze tecniche 

http://www.giocallena.it/


aumentano. Esprime poi perplessità in merito agli atleti delle categorie allievi e junior che non intendono  
partecipare  alle  gare,  la  presenza  di  questi  ragazzi  non  reca  disturbo,  ma,  essendo  poco  stimolati, 
impedisce una crescita tecnica.
Spiega poi che già nel 2017 erano state aumentate le quote per queste categorie per dissuadere i non 
agonisti, ma la presenza è stata comunque alta. 
Qualcuno propone di aumentare ulteriormente le quote, ma il presidente afferma che la quota richiesta è 
in linea con quella di  altre  società e che non intende aumentarle per non sfavorire quegli  atleti  che 
partecipano anche all'attività agonistica.

Si  passa  quindi  all'esposizione  del  programma  di  massima  di  giornate  e  orari  degli  allenamenti  
evidenziando come, nonostante la formazione di due nuovi tecnici, questi frequentino l'università e non 
possono quindi fornire il supporto sperato.
Pertanto gli allenamento sono stati programmati contando solo sul tecnico 1° livello ZANELLA GINA, che 
seguirà i ragazzi e una volta a settimana gli esordienti, e sul tecnico 2° livello DA ROS BARBARA che  
seguirà cadetti, allievi, junior ed esordienti una volta a settimana. Sperando comunque nel subentro di 
qualche  tecnico,  ma  sempre  con  un  minimo  di  formazione,  che  possa  seguire  almeno  la  categoria  
esordienti una volta a settimana.
Il programma degli orari e giornate viene proposto in due versioni (ALLEGATO 2), la scelta sarà effettuata  
una volta stabilito il numero preciso degli iscritti per il 2018.

Precisa poi che continua la collaborazione con la società La Piave 2000, dove è transitato un atleta del 
2002; si sofferma ancora una volta nell'esporre ai presenti il perché di questa doverosa collaborazione 
che permette agli atleti passati alla prima categoria del settore assoluto, di proseguire l'attività.
Dal 2018 la società non sarà più affiliata all'EPS AICS, questo solo ed esclusivamente per ridurre i costi  
considerando  che  l'affiliazione  all'altro  EPS  (ente  promozione  sportiva)  CSI  è  obbligatoria  per  poter 
partecipare al campionato cadorino, provinciale e CSI su pista. Fa nuovamente osservare come l'attività 
CSI  abbia  un costo elevato,  anche superiore  a  quella  federale,  ma viene adeguatamente  “sfruttata” 
partecipando a parecchie attività.

Le quote previste per il 2018 sono le seguenti:
esordienti € 130
ragazzi € 160
cad-al-jun € 260 (a prescindere dal fatto che facciano o meno le gare)

Tra le attività extra per il 2018 propone:
- partecipazione al Golden Gala 2018 che si terrà il 31/05/2018;
- partecipazione al camp di acrobatica dal 22/07/2018 al 28/07/2018, quota prevista presunta € 370;
- gara sociale genitori/figli con cambio data svolgimento;

Proposta vestiario
Il Presidente presenta all'assemblea i nuovi completini che saranno adottati dalla categoria ragazzi, il kit 
comprende:  canotta,  maglietta,  top,  pantaloncini,  maglia  da allenamento,  pantaloni  da allenamento, 
giacchino anti vento, felpa di rappresentanza, pantaloni di rappresentanza. Il colore scelto è quello del  
nero con inserti verde lime e la scelta del cambio di colore, che ha sempre contraddistinto la società, è  
stata  importa  dal  fatto  che  ormai  tante  società  utilizzano  il  medesimo  colore.  I  presenti  sollevano 
perplessità sul colore azzurro della felpa di rappresentanza che cozza con il resto dell'abbigliamento, il 
Presidente rassicura sul fatto che proverà a chiedere l'invio del modello nero con pantaloni grigi.

L'assemblea approva

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 22.00.

Il Presidente e Verbalizzante

BARBARA DA ROS


