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VERBALE  ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

 

 

 

22 settembre 2020 ore 19,00 "Campo di Strada Castelpasserino” , RIVOLI  

 

 

 

Alle ore 19,00 il presidente dichiara aperta l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'ASD Arcieri delle Alpi 

Sono presenti, di persona o per delega, 71 Soci  

Si eleggono all’unanimità, quale presidente dell’Assemblea Cristiano Carosso e quale segretario 

Giovanni Trapani, quindi si procede all'esame dei punti all'ordine del giorno: 

 

 

1. Relazione tecnico-morale-finanziaria del Presidente dell’Associazione per l’anno 2019. 

      Il Presidente espone la relazione. 

 

2. Osservazioni sulla relazione del Presidente. 

      non ci sono osservazioni in merito. 

 

3. Approvazione della relazione del Presidente. 

      La relazione viene approvata all'unanimità 

 

4. Analisi del rendiconto economico dell’anno 2019. 

Il presidente Roberto Silvestro illustra il consuntivo 

 

5. Relazione del Revisore dei conti sul rendiconto economico 2019. 

      Il Presidente Cristiano Carosso dà lettura della relazione stilata dal Revisore Marino Pasino. 

 

6. Approvazione del rendiconto economico 2019 

      Il rendiconto consuntivo viene approvato all'unanimità 

Il preventivo non viene presentato e si comunica di un ribasso delle quote di rinnovo e dell’assenza 

della quota Fitarco 

      Vengono comunicate le nuove quote sociali per il 2021: 

quota di 170,00 € per gli adulti , 

quota di 95,00 € per i minori,  



quota per i soci sostenitori viene aggiornata a 24 € 

quota per i soci esterni agonistici 100 € . 

 

7. Protocollo Covid-19 per l’uso delle palestre 

Il presidente Roberto Silvestro spiega il funzionamento della palestra di Rosta, da lunedì 5 

ottobre sarà possibile prenotarsi, con un massimo di due persone per paglione. 

Istruttore e allievo (paglione 9) 

Per l’uso della palestra Modigliani, non si sanno ancora le disposizioni definitive, ma 

indicativamente la concederanno per i giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 18,30 alle ore 19,30 

 

8. Varie ed eventuali 

Niente domande e interventi 

  

Non avendo più nessuno, chiesto la parola, l'assemblea si scioglie alle ore 19,50 

 


