VELA CLUB VELZNA Associazione Sportiva Dilettantistica
C.F.: 90007190565

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA del 08/12/2018
L’anno 2018, il giorno otto del mese di dicembre, alle ore 15:30, in Bolsena, presso il ristorante “Ai Platani” si è riunita, in seconda convocazione,
l’assemblea ordinaria dei soci del “Vela Club Velzna Associazione Sportiva Dilettantistica”, per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:
1)

Approvazione verbale Assemblea precedente;

2)

Relazione annuale del Presidente;

3)

Approvazione del bilancio consuntivo 2018;

4)

Stesura e approvazione del bilancio preventivo 2019;

5)

Programma delle attività sportive;

6)

Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente Sig. Pietro Paolo
Bordini il quale constata:
- la presenza dei Soci Consiglieri Sigg.: Fortuna Alessandro, Picconi Gianni e Morteza Ali;
- la presenza dei soci: Bordini Pietro Paolo, Picciolini Luciano, Bell David,
Fortuna Alessandro, Morteza Ali, Picconi Gianni, Falessi Francesco, Corsi
Angelis
Paolo, Tomassini Riccardo, Franzini Luigi;
– che hanno conferito delega ad essere rappresentati in assemblea i soci:
Less Lucilla, Proietti Fabio (al socio M o r t e z a A . ) – M i n e l l i G i u s e p p e ,
Claudel, Claudel (al socio Bordini P.P.) - Crespi Alcide (al socio Fortuna A.) Benzoni Anna C. (al socio Piccolini L.) – Ferrario Maria ( al socio Picconi G.).
Il Presidente, preso atto delle presenze di cui detto e considerato che tutti
i soci hanno ricevuto regolare convocazione dell’assemblea e sono stati
messi al corrente degli argomenti all’O.d.g., dichiara l’assemblea regolar-
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mente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti in discussione.
L’Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig. Morteza Ali.
APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Sul primo punto all’O.d.g. il Tesoriere mette a votazione l’approvazione
del verbale redatto per la precedente assemblea annuale di dicembre
2017, inviato in copia a tutti i soci dopo l’assemblea stessa; l’Assemblea
approva lo stesso.
RELAZIONE ANNUALE
Sul secondo punto all’O.d.g. prende la parola il Presidente Bordini Pietro
Paolo che espone la propria relazione annuale della quale si riportano i
punti salienti:
-

Lettura della mail del socio Less Lucilla, che ringrazia il presidente ed il
direttivo per l’impegno assunto nella realizzazione di una importante
e basilare vocazione del Velzna, quello di divulgare lo sport della vela;

-

Sono stati organizzati 2 giornate al Circolo con terza e quarta sez. A
della
Scuola Primaria Istituto Comprensivo Anna Molinaro Montefiascone e
lezioni teoriche in classe.

-

Realizzati due corsi gratuiti di vela per i ragazzi con l’obbligo di
associarsi in seguito, ove i genitori non lo fossero già, l’uscita finale
le su Alpa 550 per la partecipazione da parte dei corsisti alle regate
sociali del circolo, i partecipanti al 2° corso l’ultimo giorno si sono recati
all’isola Bisentina a vela, pranzo in barca, bagno e ritorno con brezza e
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tanto divertimento.
Il profitto di tali attività, per il nostro sodalizio, è stato di circa 700 Euro;
-

Il conseguimento del brevetto di istruttore primo livello FIV da parte di
Fortuna Andrea (figlio del socio Alessandro), e specifiche competenze
di soci patentati con esperienze pluriennali in campo della vela,
consenconsentiranno al Velzna di organizzare anche per la prossima stagione corsi di vela Federali,

-

Un sincero ringraziamento per la realizzazione dell’orto sinergico al
socio Benzoni Anna Clarissa, e visto il grande successo ottenuto, tutti
i presenti ne auspicano la continuazione;

-

Il Presidente ha poi continuato, menzionando la partecipazione di un
bambino diversamente abile nella giornata dedicata alla vela, durante
la quale sono state rilasciate più di cento tessere FIV ad altrettanti
partecipanti entusiasti. Ha poi sottolineato che il socio Conti Marco
ha preso parte ai campionati Italiani Contender.

-

Le attività del direttivo hanno riguardato in particolar modo la sistemazione delle imbarcazioni del circolo, l’acquisto di parti di ricambio, vele,
e l’imbarcazione Alpa 550 per Scuola Vela.

-

Infine è stato ribadito l’importo della quota della seconda barca, a meno
che non sia a disposizione del circolo per le attività didattiche, oppure
che non faccia attività agonistica a livello Zonale o Nazionale.

BILANCIO CONSUNTIVO 2018
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In merito al terzo punto all’O.d.g., prende la parola il Tesoriere il quale
Illustra all’Assemblea il bilancio consuntivo 2018, corredato dall’elenco dei
soci iscritti e paganti per l’anno 2018, dall’estratto dei movimenti bancari
e dal dettaglio di tutte le entrate e uscite.
Vengono illustrate le entrate e le uscite ed il resoconto bancario, e il
Tesoriere risponde alle domande dei soci sulle varie voci di bilancio. Il
Tesoriere informa che il risultato della gestione, consistente in un avanzo
di € 739,11 nonché la consistenza finale delle liquidità, consentono di
mantenere invariate le quote associative anche per il prossimo esercizio
sociale 2019. Il Tesoriere mette a votazione il bilancio ed i presenti, per
alzata di mano, lo approvano all’unanimità.
BILANCIO PREVENTIVO 2019
Sul quarto punto all’O.d.g. il Tesoriere illustra ai convenuti il Bilancio
Preventivo per l’esercizio 2019 e le logiche adottate per la sua redazione,
Il bilancio presenta un piccolo avanzo, rispecchiando l’andamento
dell’anno 2018. L’assemblea, chiamata ad esprimersi sul bilancio illustrato,
approva all’unanimità il bilancio preventivo per l’esercizio 2019.
PROGRAMMA SPORTIVO
Il direttore sportivo del club il consigliere Picconi Gianni, espone il programma delle attività sportive per l’anno 2019.
Egli auspica una partecipazione significativa alle attività sportive del club
di giovani. Iniziative come il coinvolgimento delle scolaresche di Monte-
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fiascone, hanno avvicinato i ragazzi allo sport divertentissimo della vela,
che proprio per la sua particolare unicità, non è molto diffusa.
Il direttore sportivo propone per il 2019 corsi di vela gratuite per gli alunni
che ne prenderanno parte. A questo proposito il socio Corsi Paolo indica
Orvieto come un nuovo bacino di scolaresche, visto la vicinanza con il
lago di Bolsena.
VARIE ED EVENTUALI
Sull’ultimo punto all’O.d.g. il presidente evidenzia l’importante lavoro svolto
dal socio Foglietti Edgardo (Dado) nella sistemazione dell’argano.
’
Il Consigliere Galanti Mauro per delega propone un contributo volontario
da parte dei soci che portano in modo continuativo degli ospiti.
Infine il presidente menziona il rafforzamento della copertura delle auto.
Non essendovi altro su cui deliberare, e nessun altro chiedendo la parola,
l’Assemblea viene sciolta alle ore 17:30.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

