VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELLO SKI CLUB CIVETTA

Oggi 22.02.2019, alle ore 14,00, presso l’abitazione del Presidente in via Cappuccina 15/d , si è
riunita, previa regolare convocazione avvenuta con avviso affisso presso la sede sociale e
pubblicazione sul sito , l’assemblea ordinaria dei soci, in seconda convocazione in quanto in prima
convocazione questa è andata deserta per mancanza del numero legale, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio dell’esercizio 2019;
2. Attività sociale svolta ed approvazione attività per la prossima stagione e previsioni economico
finanziarie
Preside , come da statuto sociale, il Presidente Sig. Carratelli Domenico assistito dal consigliere Luigi
Vianello , che funge da segretario della riunione .
Verificata la presenza del numero legale l’assemblea viene dichiarata regolarmente costituita in
seconda convocazione essendo la prima, convocata per le ore 12,30, risultata deserta per mancanza
del numero legale.
Il Presidente, in primo luogo si rammarica , pensando di condividere il sentimento di tutti i soci
dell’annullamento della gara programmata da tempo per le nota emergenza dovuta alla diffusione del
corona virus;
Spera che tutti stiano bene in salute e con questo senso di preoccupazione nell’animo si accinge ad
illustrare il contenuto del bilancio e risponde alle domande dei soci su ogni singola posta ; fa presente
inoltre che il consuntivo economico risulta in passivo per € 1124,97 che verrà ripianato con gli
avanzi di gestione degli esercizi precedenti.
L’assemblea, sempre su proposta del presidente, ratifica le spese sostenute

dai soci per

l’accompagnamento alle gite con la propria auto nonché l’acquisto del materiale sportivo per il test
dello stesso.

. A questo punto l’assemblea, dopo una breve discussione, delibera l’approvazione del consuntivo all ’
unanimità degli intervenuti.
Si passa poi alla illustrazione dell’attività sciistica e riassume le attività svolte nel corso della
stagione:

- organizzazione del corso di sci , il corso è stato tenuto da maestri di sci della scuola di
Alleghe . Per l’attività sci alpinistica si segnala l’attività svolta dal Presidente Caratelli
Domenico e dai soci Rematelli Paolo, Paola Gavagnin; il tutto per perfezionare la tecnica
dello sci fuori pista e rendere più sicura la pratica sportiva .

- Come lo scorso anno, abbiamo effettuato diverse riunioni teorico pratiche e diffuso con una
cassetta l’illustrazione delle tecniche di sci , l’illustrazione dei materiali e la sicurezza in
pista e fuori pista, nel corso di cinque incontri con i soci più assidui ed interessati. Inoltre
il presidente illustra l’organizzazione e lo svolgimento delle uscite di fine settimana . Per
finire il presedente riferisce della partecipazione sua e della socia Gavagnin Paola alla
settimana internazionale di sci alpinismo organizzata dagli amici Tedeschi a Bad
Hindelang. Per l’attività della stagione 2020/2021, il Presidente propone sia la
continuazione dei corsi per i diversi livelli sia le riunioni teorico pratiche con l’intervento
di qualificati esperti. L’assemblea, dopo ampia discussione sui temi proposti approva
all’unanimità il bilancio e, attraverso vari interventi, sottolinea la necessità di dedicare più
impegno per trovare dei giovani che affrontino l’attività agonistica anche se il nostro sci
club non è sorto con questi obiettivi.
Null'altro essendovi da deliberare il presidente dichiara sciolta l'assemblea previa approvazione
del presente verbale alle ore 15,00.
F.to
Il Presidente
Carratelli Domenico

F.to
Il Segretario
Luigi Vianello
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Sono presenti all’assemblea i seguenti soci:
Carratelli Domenico
Cesca Roberto
Gavagnin Paola
Giove Gianni
Torcellan Maria Luisa
Farese Tiziano
Scarpa Daniela
Vianello Luigi
De Donà Nicoletta

