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Società 01/018
Associazione Sportiva Dilettantistica

Arcieri delle Alpi
www.arcieridellealpi.it

C.F. 97509780017
Stella di Diamante al merito Sportivo FITARCO
Stella d’Argento al merito Sportivo CONI

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

21 Marzo 2019 ore 20,30 "Alpi Archery Center " ss. 25 del Moncenisio n. 20, ROSTA

Alle ore 20,45 il presidente dichiara aperta l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'ASD Arcieri delle Alpi
Sono presenti, di persona o per delega, 55 Soci
Si eleggono all’unanimità, quale presidente dell’Assemblea Monica Bacchiega 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 2018.
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 2018 e preventivo per l’anno 2019.
Il presidente Monica Bacchiega illustra il consuntivo ed il preventivo
5. Relazione del Revisore dei conti sul rendiconto economico 2018.
Il Segretario dà lettura della relazione stilata dal Revisore Marino Pasino.
6. Approvazione del rendiconto economico 2019
Il rendiconto viene approvato all'unanimità
Il preventivo viene approvato all'unanimità
7. Adeguamento quote sociali 2020
Vengono approvate le nuove quote sociali per il 2020:
 quota di 210,00 € per gli adulti più quota Fitarco di 26 €,




quota di 120,00 € per i minori, più quota Fitarco di 16 €
quota per i soci sostenitori viene aggiornata a 24 € più quota Fitarco di 26€,
 quota per i soci esterni agonistici viene aggiornata a 100 €.
per i soci ritardatari oltre il termine consentito, si applicherà una maggiorazione di 50 €, oltre il
50% sulla quota Fitarco;
8. Presentazione Nuova Normativa per ASD
Monica Bacchiega relaziona sulle nuove normative che riguardano le ASD, con tutte le
problematiche sia fiscali che commerciali. Differenza tra le ASD senza scopo di lucro e quelle con
fini commerciali (partita IVA e Codice fiscale). Gestione dei corsi ecc.
9. Organizzazione e presentazione Word Master Games
Il presidente Silvestro spiega il funzionamento ed il nostro coinvolgimento nei prossimi Word
Master Games, del 31 luglio e 1 agosto, ci sarà bisogno di volontari solo per l’allestimento e la
gestione dei campi gara, inoltre comunica che siamo ancora in attesa della nuova concessione per
il campo di Castelpasserino.
10. Varie ed eventuali
 D’Agostino Katia propone che nelle gare Targa le donne possano gareggiare con la gonna,
proporrà al Consiglio Direttivo delle soluzioni.
 Trovo’ Bruno ricorda di sollecitare la proprietà a far riparare l’ingresso carraio in Palestra.
 Piovano Gianfranco, propone un maggior ricambio delle sagome nel percorso 3 D, ed una più
frequente riparazione delle stesse, con eventuali sostituzioni con paglioni e fotografie delle
sagome. Giorgio Botto spiega le varie problematiche, sulla manutenzione, sul ricambio e sulle
varie esigenze per i vari tipi di arco e non ultimo sul rischio furti.
 Alessandro Di Nardo propone di effettuare una radicale pulizia interna alla Casetta di Legno.

Non avendo più nessuno chiesto la parola, l'assemblea si scioglie alle ore 22,30

