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VERBALE  ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

 

 

 

27 Aprile 2022 ore 19:30 “Alpi Archery Center” ss. 25 del Moncenisio n. 20, ROSTA  

 

 

 

Alle ore 20:00 il presidente dichiara aperta l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'ASD Arcieri delle Alpi 

Sono presenti, di persona o per delega, 47 Soci  

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

Stefano Lucarelli, quindi si procede all'esame dei punti all'ordine del giorno: 

 

 

1. Relazione tecnico-morale-finanziaria del Presidente dell’Associazione per l’anno 2021 

Il Presidente Roberto Silvestro 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 2021 e preventivo per l’anno 2022 

Il Presidente Roberto Silvestro illustra il consuntivo 2021. 

 

5. Relazione del Revisore dei conti sul rendiconto economico 2021 

Il Presidente Roberto Silvestro dà lettura della relazione stilata dal Revisore Alfonso Velardi. 

 

6. Approvazione del rendiconto economico 2021 

      Il rendiconto viene approvato all'unanimità. 

        

7. Adeguamento quote sociali per l’anno 2023 

Vengono approvate le nuove quote sociali per il 2020: 

quota di 250,00 € per gli adulti più quota Fitarco di 26 €, 

quota di 150,00 € per i minori, più quota Fitarco di 16 €  



quota per i soci sostenitori viene aggiornata a 34 € più quota Fitarco di 26€, 

quota per i soci esterni agonistici viene aggiornata a 100 € . 

Le quote per i nuovi tesserati saranno uguali a quelle per il rinnovo, il costo del corso per neofiti 

sarà in aggiunta alla quota associativa. 

Per i soci ritardatari oltre il termine consentito, si applicherà una maggiorazione di 50 €, oltre il 

50% sulla quota Fitarco;   

 

8. Aggiornamento divisa societaria 

Il Direttivo comunica che i pantaloni della divisa societaria saranno quelli grigi già utilizzati per le 

gare di tiro di campagna/3D. I pantaloni saranno utilizzabili nelle gare di calendario interregionale 

a partire dal 2 maggio 2022. I soci hanno tempo fino al 31 dicembre per acquistare i nuovi 

pantaloni, nel frattempo si potranno utilizzare ancora i pantaloni blu. Solo nelle gare nazionali, 

campionati regionali/italiani è richiesta l’uniformità delle divise di società durante la gara. A partire 

dal 1 gennaio 2023, la divisa ufficiale prevederà solamente i pantaloni grigi. 

Il fornitore dei nuovi pantaloni ha a catalogo modelli uomo/donna e lunghi/corti.  

• Il Socio Fabio Rovai obietta sul cambio di colore della divisa sociale, il consigliere 

Cristiano Carosso risponde che la scelta è stata fatta perché i pantaloni grigi sono già in 

possesso di numerosi soci. 

• Il Socio Monica Bacchiega obietta che il cambio di pantalone non porta vantaggi perché 

non sono realizzati con tessuto tecnico, il consigliere Giorgio Botto risponde che per la 

disciplina del tiro con l’arco non sono richiesti indumenti tecnici con caratteristiche 

particolari, quindi la scelta è andata verso un capo comodo, pratico ed economico. 

• Il socio Piero Bertolucci chiede di aggiungere all’abbigliamento sociale una giacca da 

pioggia, il consigliere Cristiano Carosso risponde che il Direttivo ha già valutato questa 

possibilità senza aver ancora trovato un capo adatto, efficiente ed economico. 

La proposta di cambio dei pantaloni della divisa sociale viene messa ai voti: 

l’Assemblea approva con 41 voti favorevoli, 6 contrari e 0 astenuti. 

Il consigliere Giorgio Botto comunica che è disponibile anche una versione economica della 

maglietta da tiro, equivalente esteticamente a quella attualmente utilizzata. 

 

9. Varie ed eventuali 

• I consiglieri Alessandro Di Nardo e Giorgio Botto intervengono per sensibilizzare tutti i 

soci al rispetto delle strutture sociali (palestre, campi di tiro, …) facendo attenzione a 

evitare sprechi, mantenendo l’ordine e la pulizia e contribuendo alle spese per i servizi 

(acqua e caffè). 

• Il Direttivo distribuisce i premi agli atleti per l’anno 2021. 

• Il Direttivo consegna la targa di Arciere dell’Anno a Matteo Bonacina. 

 

 

 

 Non avendo più nessuno, chiesto la parola, l'assemblea si scioglie alle ore 21:00 

 


