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

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA del 11/12/2016

L’anno 2016, il giorno undici del mese di dicembre, alle ore 15:30, in Bol-

sena, 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;

3)

Approvazione del bilancio consuntivo 2016

2)
4)
5)
6)

Relazione annuale del Presidente

Approvazione del bilancio preventivo 2017
Programma delle attività sportive
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, Lupi Manuel,
Picconi Gianni, Cesarini Massimo e Morteza Ali;

- la presenza dei soci: Bordini Pietro Paolo, Cesarini Massimo, Lupi Manuel,
Fortuna Alessandro, Morteza Ali, Picconi Gianni, Less Lucilla, De Angelis
Emilio, Benzoni Anna Clarissa, Galanti Mauro;

– che hanno conferito delega ad essere rappresentati in assemblea i soci:

Minelli Giuseppe, Claudel, Claudel (al socio Bordini P.P.) – Alcide Crespi
(al socio Fortuna Alessandro).

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 regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti in discussione.
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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
2015, inviato in copia a tutti i soci dopo l’assemblea stessa; l’Assemblea
approva lo stesso con due astenuti.
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:

Grazie a tutti i soci che hanno dedicato il proprio tempo, la stagione risulta particolarmente positiva:
-

Collaborazione con Vela Club Capodimonte;

-

Coinvolgimento delle scolaresche per introduzione allo sport Vela;

-

Vari contributi anche da parte dei non soci.

-

Nuova dirigenza F.I.V. favorevole allo sviluppo di vela a Bolsena;

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

In merito al terzo punto all’O.d.g., prende la parola il Tesoriere il quale illustra all’Assemblea il bilancio consuntivo 2016, corredato dall’elenco dei
soci iscritti e paganti per l’anno 2016, dal quale risulta un avanzo di

gestione pari ad € 1.260,27; in ogni caso le giacenze liquide, al netto del
avanzo corrente, presentano un saldo attivo di oltre seimila euro.

Il Tesoriere informa che il risultato della gestione trascorsa è stato in
fluenzato in misura determinante dalle voci di spesa affitto e utenze.
BILANCIO PREVENTIVO 2017
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In merito al quarto punto all’O.d.g. il Tesoriere illustra ai convenuti il Bilan-

cio preventivo per l’esercizio 2017 e le logiche adottate per la sua reda erito al quinto punto all’O.d.g. il Tesoriere illustra ai convenuti il Bilanzione, il bilancio presenta un sostanziale avanzo rispecchiando l’andamendell’anno 2016, ad eccezione del canone annuo che passa da 7.200,00 a
7.800,00 Euro per l’affitto del circolo.

L’assemblea approva all’unanimità il bilancio consuntivo per l’esercizio
2016 e il bilancio preventivo 2017.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE

Sul quinto punto all’O.d.g. il D.S. Gianni comunica all’Assemblea che per il
prossimo anno sportivo sono previste le seguenti attività:
-

Collaborazione con la scuola di vela Capodimonte per la regata di

-

L’iniziazione alla disciplina della vela e divulgazione nel circondario.

circa 100 barche Optimist;
-

Organizzazione e realizzazione di campus per ragazzi utilizzando le

strutture del circolo, introducendo attività sportive varie. Il compito di controllo e sorveglianza anche notturna dei partecipanti, sarà affidato ai soci
che daranno la propria disponibilità. La quota di adesione dovrà essere
equivalente alle spese sostenute per ciascun partecipante.
Calendario Regate:

1) 30 luglio 2017 “COPPA VELZNA” Open

2) 06 agosto 2017 “REGATA DEL POMODORO SCATOLONE” Open
3) 13 agosto 2017 “REGATA DEL COREGONE” Open
4) 15 agosto 2017 “MATCH RACE”

5) 20 agosto 2017 “TUTTI IN ACQUA” Open

6) Passeggiata “Giro delle Isole” Tutti Insieme in data da stabilire
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VARIE ED EVENTUALI

Sull’ultimo punto all’O.d.g. si evidenzia la necessità di sistemazione del
tetto degli
tetto degli spogliatoi in termini di coibentazione.

I presenti sottolineano l’esigenza di recupero delle barche abbandonate,

le quali o vengono rimosse, oppure I proprietari dovranno pagare la quota
di associazione (anche pregresse). Inoltre secondo i presenti qualsiasi

Iniziativa di genere ricreativa, deve essere organizzata dal circolo, tale da
coinvolgere tutti i soci.

Sempre in merito al sesto punto all’O.d.g. l’Assemblea, dopo un'accesa
discussione, delibera che i soci che pernottano al circolo con i camper
dovranno versare una quota supplementare pari ad euro 5,00 (cinque)
per ciascun occupante e per ogni pernottamento, entro un limite

massimo di giorni di pernottamento consentiti, per ogni stagione ad ogni
camper, di 7 (sette) giorni continuativi e 10 (dieci) giorni cumulativi.

Non essendovi altro su cui deliberare, e nessun altro chiedendo la parola,
l’Assemblea viene sciolta alle ore 17:30.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

