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VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL GIORNO I8.06.2008

Il giorno 18 del mese di giugno dell'anno 2008 presso l'oratorio del santuario della madonna della navicella in
Sottomarina di Chioggia si è riunita I'assemblea del direttivo dell' A.S.D. Sono presenti i signori soci: Renier
Massimo, Fadda Baingio, Peligra Carmelo, Costa Wadimiro, Duse Fernando, Bacci Sauro, Fregujia Daniele e Todaro
Giuseppe. Viene eletto a presidente il Sig. Renier Massimo, a segretario il Sig. Todaro Giuseppe. Il presidente dichiara
validamente costituita l'assemblea e apre la discussione sul seguente ordine del giorno:

1. .consuntivo 25"caminà per Ciosa e Marina
2. '' inventario dei materiali di proprietà della nostra associazione sportiva e allocamento presso alcuni soci
3. lettera di invito agli scritti a partecipare piu' numerosi alle attività del podismo
4. convocazione dell'assemblea generale in settembre o in seconda convocazione in otto6re
5. contributo da elargire alla parrocchia della navicella
6. pubblicazionestatuto

DISCUSSIONE:

l) viene illustrato il consuntivo, dal quale risulta una buona partecipazione di gruppi esterni e locali. I presenti
esprimono soddisfazione per la buona riuscita.

2) viene deliberato che la fornitura del materiale sportivo (zainetto, completino, tuta, giubbotto in pile), I'associato se
desidera avere il suddetto materiale deve versare euro 50,00, quale contributo. Solo la tuta euro 15,OOrcompletino 15,00,
zainetto 5,00 , giubbotto 15,00, polo 5,00. Chi desiderasse ulteriore materiale: antivento euro 5,00, maglia invernale
l0,OQporta scarpe 2,00, completino giallo 20,00, polo rossa (ad esaurimento) 3,00, tuta bleu (ad esaurimento) 10,00 .

3) si decide che, ai soci che hanno partecipato alle 6 garc FIASP (come stabilito nella assemblea dello scorso anno),
saranno scontate ewo 10,00 dalla quota d'iscrizione del prossimo anno. Inoltre, la quota d'iscrizione a carico dei soci
per il prossimo anno, viene stabilito di confermare euro 35,00 , per chi desidera avere la tessera FIDAL più euro 10,00
(totale euro 45,00). Si conferma il numero di 6 corse FIASP, numero minimo di gare da partecipare per usufruire di
euro 10,00 di sconto dalla quota d'iscrizione.

4) si decide che sarà convocata un'assemblea generale dei soci, in prima convocazione il giorno giovedì 11 settembre
2008 alle ore 23,00 e in seconda convocazione il giorno venerdì 12 settembre 2008 alle ore 20,30, entrambe presso
I'oratorio della panocchia della madonna della navicella in Sottomarina (ritrovo abituale dei soci). La lettera di
convocazione assemblea, si invierà in tempo utile, a mano o per posta a futti i soci (sarà pubblicata anche sul sito
intemet). La convocazione dell'assemblea generale awà il seguente ordine del giorno:

1. relazione morale del presidente (andamento della stagione sportiva)
2. relazione situazione economica del tesoriere
3. indicazione su base volontaria {dla disponibilità a partecipare al nuovo direttivo, scaduto per termine

decorrenza dei due anni
4. rinnovo iscrizioni (entro mese di ottobre 2008)
5. disponibilità dei soci di contribuire all'organizzazione della prossima caminà per Ciosa e Marina, prevista

per il 1' maggio 2009.
Si ricorda che le iscrizioni corse FIDAL (ad interim) vengono fatte dal socio Freguja Daniele

(tel. 041-5542547 cell. 340-5285055), consultabile anche su sito internet del nostro gruppo sportivo.

5) si decide di elargire alla parrocchia della madonna della navicella una offerta di euro 200,00(duecento/00).

6) si decide di inserire lo statuto dell'associazione nel sito internet del gruppo sportivo, in modo che possa essere
consultato e scaricato da tutti i soci.

Non avendo altro da deliberare, alle ore 22,50, il presidente dichiara chiusa I'assemblea.
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