
Verbale di assemblea della Associazione 
Sportiva Dilettantistica

ATLETICADORE - GIOCALLENA ASD

Il  giorno  10  del  mese  di  febbraio  nell’anno  2023  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 2022
2) approvazione conto consuntivo 2022
3) programma attività 2023
4) approvazione modifiche regolamento Giocallena
5) varie ed eventuali

Sono presenti i soci: Barbara Da Ros, che assume la presidenza, Corona Marco, 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 2022
Il Presidente ribadisce come sempre che ogni attività è adeguatamente e puntualmente relazionata nel 
sito  societario www.giocallena.it

La relazione inizia dall’articolo uscito sul sito a fine giugno a firma dello stesso presidente che analizza 
quanto è stato fatto e quanto non è stato fatto nei dieci anni di attività.

L’assemblea condivide il pensiero del presidente e si discute quindi sul futuro di Giocallena, soprattutto 
perché non c’è stato alcuno sviluppo relativo ai tecnici formati o in formazione disposti a collaborare.

Nonostante  la  preoccupazione  per  il  settore  giovanile  (esordienti,  ragazzi  e  cadetti),  la  discussione 
prosegue con i risultati del settore assoluto (allievi e junior), settore dal quale sono arrivate le maggiori 
soddisfazioni , culminate con la partecipazione di due atleti ai campionati italiani di categoria.

La collaborazione con La Piave 2000 per allieve e junior e con ATL-etica San Vendemiano per lo junior sta  
proseguendo positivamente

L'assemblea approva.

Approvazione conto consuntivo
Il presidente illustra ai presenti il conto consuntivo della stagione 2022, che si allega (ALLEGATO 1) al 
presente verbale, e che presenta un totale entrate di € 25268,73 e uscite per € 18022,11 chiudendo 
quindi con un avanzo di € 7246,62
Tra le entrate si evidenziano i contributi da enti (Regione e Comune di Calalzo) per € 3049,34 e per 
sponsorizzazioni per € 2086,85.
Il  saldo  iniziale  positivo  di  8605,54  euro,  ha  permesso  di  programmare  con  più  tranquillità  l’intera 
stagione.

La spesa per il compenso dei tecnici è stato di € 7455 e 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. 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.

Il presidente evidenzia come la spesa per la premiazione della classifica impegno merito, considerando lo  
sconto sulle quote e l’acquisto dei premi, non sia commisurato allo scopo per il quale è stato istituito.
L’obiettivo era quello di incentivare i ragazzi all’impegno per l’attività agonistica, ma nemmeno per la 
stagione 2022, pur sussistendo le condizioni, ragazzi e cadette si sono qualificati nei CdS e nel Trofeo  
Giovanile Veneto, sintomatico di un disinteressamento verso l’agonismo.
Propone  quindi  di  rivedere  il  regolamento  della  classifica,  al  fine  di  adeguarla  ai  risultati  ottenuti  e 
stabilisce di porre maggiori vincoli per l’ingresso in classifica, come l’aumento delle gare minime cui è  
necessario partecipare. 



L'assemblea approva.

Programma attività 2023
Il  presidente ribadisce quanto detto relazionando sulla  stagione appena trascorsa e mantiene la sua 
convinzione che, se non ci sarà il reclutamento di nuovi tecnici, sarà impossibile portare avanti l’attività  
regolarmente.

I tecnici che hanno confermato l’impegno sono: lei stessa, che seguirà allievi e junior, Gina cui saranno 
affidati ragazzi e cadetti e Cristina, nel frattempo promossa a tecnico di secondo livello allenatori, che 
però per motivi di studio non può garantire la presenza costante e si occuperà prevalentemente della  
preparazione atletica di allievi e junior.

L’intenzione è comunque quella di continuare con ragazzi, cadetti, allievi e junior, perché ritiene doveroso 
dare loro la possibilità di proseguire con uno sport che hanno scelto.

Per gli esordienti sarà necessario o sospendere l’attività almeno per una stagione o ridurla ai mesi di  
aprile, maggio e giugno, durante i quali potrebbero alternarsi i due tecnici confermati, le stessa e Gina, 
ma l’impegno sarebbe molto e si rischierebbe di non seguire adeguatamente allievi e junior che in quei  
mesi si trovano nel pino della stagione outdoor con la partecipazione ai campionati italiani.

L’assemblea  propone  di  avviare,  tramite  sito  e  social,  la  ricerca  di  nuovi  tecnici  magari  fissando 
anticipatamente i requistiti minimi.

L'assemblea approva

Variazione regolamento
Il  presidente precisa che di  rende necessario apportare alcune modifiche al regolamento a causa del  
cambiamento delle condizioni di tecnici, atleti e famiglie.

Dopo attenta lettura del regolamento (ALLEGATO 2) l'assemblea approva.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 22.30.

Il Presidente e Verbalizzante

BARBARA D ROS
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