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

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA del 08/12/2019
L’anno 2019, il giorno otto del mese di dicembre, alle ore 15:36, in Bolsena,
presso il ristorante “Trattoria Da Guido” 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 2019;

4)

Approvazione del bilancio preventivo 2020;

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, Piccolini Luciano, Bell David,
Fortuna Alessandro, Morteza Ali, Picconi Gianni, Venanzi Massimo, Edgardo Foglietti, Vichi Alessandro;
- che hanno conferito delega ad essere rappresentati in assemblea i soci:
Less Lucilla (a Morteza Ali.) – lupi Manuel (a Picconi Gianni) - Claudel,
Claudel (a Bordini P.P.).
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
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2018, inviato in copia a tutti i soci dopo l’assemblea stessa; l’Assemblea
approva il verbale.
RELAZIONE ANNUALE
Sul secondo punto all’O.d.g. prende la parola il Presidente Bordini Pietro
Paolo che espone la propria relazione annuale e della quale si riportano i
punti salienti:
- L’organizzazione del VelaScuola per i 127 ragazzi delle medie, ha richiesto un enorme coinvolgimento di soci e del direttivo del Velzna. Ad ogni
classe è stata riservata una giornata, dedicata all’approccio allo sport della
vela, con la presenza di un istruttore FIV, a conclusione della manifestazione i ragazzi hanno ricevuto gratuitamente la tessera FIV ed un manuale
della vela.
- Realizzato un corso di madre lingua Inglese per i ragazzi della scuola di
Montefiascone, che ha avuto come argomento principale la vela.
- Sono stati dedicate due giornate al Vela Day, proseguendo il percorso
intrapreso da qualche anno.
- Anche quest’anno sono stati organizzati due corsi di vela, uno base ed
uno intermedio per i figli dei soci del club.
Il coinvolgimento dei genitori ha consentito l’entrata di 4 nuovi soci.
- Nel mese di settembre presso il Decathlon - Italia di Viterbo, è stata realizzata una giornata sulla Vela con l’utilizzo di un Optimist e del simulatore,
con la partecipazione del nostro Istruttore FIV di Primo Livello.
- Tutte le attività menzionate hanno consentito al Velzna il mantenimento
dello status di Circolo Federale.
- Con la collaborazione del Comune di Bolsena, sono state organizzate
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6 regate sociali alle quali hanno partecipato molti soci.
Il presidente menziona poi tutti i lavori svolti per il mantenimento della base
nautica, tra le quali la realizzazione della doccia in spiaggia e la copertura
parcheggi, ed infine ringrazia il socio Cesarini Massimo, dimessosi dal Direttivo, per il grande contributo dato in questi anni alle attività del circolo.
BILANCIO CONSUNTIVO 2019
In merito al terzo punto all’O.d.g., prende la parola il Tesoriere il quale Illustra all’Assemblea il bilancio consuntivo 2019, corredato dall’elenco dei
soci iscritti e paganti per l’anno 2019, dall’estratto dei movimenti bancari e
dal dettaglio di tutte le entrate e uscite. Il Tesoriere ricorda che sia il bilancio
consuntivo che quello preventivo, sono stati inviati a tutti i soci in sede di
convocazione dell’odierna assemblea.
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
€2.077,23, nonché la consistenza finale delle liquidità, consentono di mantenere invariate le quote associative anche per il prossimo esercizio sociale
2020. Inoltre spiega che, come al solito, la voce di spesa più onerosa sia
rappresentata dall’affitto del circolo, e che il principale motivo dell’avanzo
sia dovuto al consistente risparmio ottenuto grazie allo svolgimento in economia di tutti i lavori di manutenzione e riparazione della base nautica ed
in particolare quello del taglio dell’erba, eseguiti spesso dallo stesso Presidente e da tutti soci che partecipano attivamente alla vita sociale del circolo.
In risposta ad un quesito il Tesoriere spiega che la voce identificata come
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anticipo quota 2020, sia in realtà la quota dovuta per il mantenimento della
seconda imbarcazione dai soci interessati.
Il Tesoriere mette a votazione il bilancio ed i presenti, per alzata di mano,
lo approvano all’unanimità.
BILANCIO PREVENTIVO 2020
Sul quarto punto all’O.d.g. il Tesoriere illustra ai convenuti il Bilancio Preventivo per l’esercizio 2020 e le logiche adottate per la sua redazione; il
bilancio rispecchia l’andamento dell’anno 2019 e, per motivi prudenziali,
prevede le entrate pari alle uscite, considerato un congruo appostamento
per le spese inerenti l’attività istituzionale del Circolo e vista la consistenza
finale delle liquidità.
L’assemblea, chiamata ad esprimersi sul bilancio illustrato, approva alla
unanimità il bilancio preventivo per l’esercizio 2020.
PROGRAMMA SPORTIVO
Il Direttore sportivo del club il consigliere Picconi Gianni, espone il programma delle attività sportive svolte e quelle previste per l’anno 2020.
Egli mette in risalto tutte le attività quotidiane del circolo, durante il periodo
estivo, con il coinvolgimento di scolaresche, professori, soci ed il loro familiari. In particolare le giornate dedicate al VelaScuola, alla scuola Vela FIV,
al Vela Day, alle sessioni di allenamento dei ragazzi, con l’ausilio di imbarcazioni ed attrezzature del circolo, alle avvincenti regate, che per la loro
organizzazione richiedono una partecipazione ed un impegno non comune
da parte di tutti, in modo significativo del Direttivo, affinché si svolgano in
tutta tranquillità e sicurezza, evidenziando che lo spirito sportivo è fondamentale per il divertimento. Per i particolari sulle future attività sportive, egli
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rimanda alla pubblicazione del calendario sportivo sul sito.
VARIE ED EVENTUALI
Non essendovi altro su cui deliberare, e nessun altro chiedendo la parola,
l’Assemblea viene sciolta alle ore 16:30.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

