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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
13 Marzo 2018 ore 20,30 "Alpi Archery center Carlo Casale" 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, 46 Soci e si procede all'esame dei punti all'ordine del giorno:
1. Relazione tecnico-morale-finanziaria del Presidente dell’Associazione per l’anno 2017.
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 2017 e preventivo per l’anno 2018.
Giovanni Trapani illustra il consuntivo
Roberto Silvestro illustra il preventivo
5. Relazione del Revisore dei conti sul rendiconto economico 2017.
Il Segretario dà lettura della relazione stilata dal Revisore Marino Pasino.
6. Approvazione del rendiconto economico 2018
Il rendiconto viene approvato all'unanimità
Il preventivo viene approvato all'unanimità

7. Varie ed eventuali.
• Vengono approvate le nuove quote :
vengono confermate le quote di 190,00 € per gli adulti, e 100,00 € per i minori, confermate nei termini;
per i soci ritardatari oltre il termine consentito si applicherà una maggiorazione di 50 € , oltre il 50% sulla
quota Fitarco;
la quota per i soci sostenitori viene aggiornata a 40 €,
la quota agevolata, relativa ai parenti iscritti ad altre società, viene equiparata a 190 € come i soci ordinari.
• Il presidente Silvestro comunica che siamo ancora in attesa di una nuova concessione per il campo
• Visto il continuo verificarsi di furti al campo, viene deciso di installare un impianto di antifurto

• il consigliere Stefano Lucarelli, espone una nuova idea, sul riconoscimento di futuri premi, su un
nuovo parametro, che valuti sia i meriti sportivi, che i meriti societari , quali sia di partecipazione,
che aggregazione alla vita e allo sviluppo della società
• Socio Alessandro Di Nardo suggerisce una nuova figura, un preparatore atletico, in particolar modo
per il gruppo giovanile.
• Il socio Tikka ricorda di iscrivere la società ai Centri Giovanili ( scadenza a settembre 2018).
• Il Consigliere Botto, espone alcune idee per poter sollecitare di più i soci, coinvolgendo il gruppo
giovanile, nella normale vita societaria, a partir dalle piccole cose ( partecipazione alle gare,
individuali e a squadre, alla pulizia, al decoro e al coinvolgimento con altri soci di attività che
favoriscano la crescita e l'entusiasmo di far parte di questa società, ecc...).

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

