
CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “CENTRO SCI AGONISTICO 
VENEZIANO” 

VERBALE DELLA SEDUTA 
 

VERBALE DEL 12 SETTEMBRE 2019 

In data 12 settembre 2019 alle ore 20:30 presso la sede sociale sostitutiva dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica “Centro Sci Agonistico Veneziano” sita in Mestre, via Altobello n. 11/f, si è riunito il Consiglio 

Direttivo dell’Associazione, regolarmente convocato con comunicazione avvenuta a mezzo posta 

elettronica, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. calendario gare 2019/2020; 

2. programma allenamenti nuova stagione agonistica; 

3. quote associative 2019/2020; 

4. acquisto/fornitura materiali; 

5. convocazione Assemblea dei soci per approvazione bilancio sociale; 

6. varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti membri del Consiglio Direttivo, Signori: 

- Manuel Camuffo (Presidente) 

- Massimo Spampatti (Segretario/Tesoriere) 

- Filippo Chiozzotto (Consigliere) 

- Fabio Monego  (Consigliere) 

- Giuliano Toso  (Consigliere) 

Risultano assenti giustificati il seguente membro del Consiglio Direttivo, i Signori: 

- Cristiano Bortoluzzi (Vicepresidente) 

- Nicola de Stefani  (Consigliere) 

Alla riunione è invitato a presenziare l’Allenatore Sig. Pietro Spampatti, per discutere circa l’organizzazione 

degli allenamenti durante la stagione alle porte. 

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Manuel Camuffo il quale 

chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il Sig. Filippo 

Chiozzotto che accetta. 

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione. Prima di passare alla trattazione 

degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente invita l’Allenatore a rendere conto della recente trasferta 

di allenamento, svoltasi al ghiacciaio dello Stelvio. L’Allenatore illustra il tipo di lavoro svolto e si dichiara 

moderatamente soddisfatto, anche in considerazione delle condizioni meteo poco favorevoli che hanno 

costretto il gruppo a sostituire parte dell’attività in pista con sedute in palestra. Il Consiglio ringrazia 

l’allenatore per il lavoro svolto e propone di valutare la possibilità di erogare un piccolo contributo ai 

giovani atleti che hanno preso parte all’uscita. Il Presidente ritiene l’ipotesi percorribile, a patto che tale 

contributo sia sempre in qualche modo legato ad un impegno continuativo nell’arco della stagione. Un 

esempio potrebbe essere quello di concedere uno sconto sul costo del pacchetto allenamenti, oppure di 

omaggiare con una cerata gli atleti che ne sono sprovvisti, se sottoscrivono il pacchetto e partecipano 

anche alle uscite in ghiacciaio. 

Essendo ormai entrati nel merito dell’argomento, il Presidente propone di passare subito a trattare il 

secondo punto all’ordine del giorno. 



2. Il Consiglio chiede all’Allenatore qual è la sua disponibilità per la stagione invernale. Il Sig. Pietro 

Spampatti spiega come da parte sua ci sia la volontà di mettersi a disposizione del club, con l’unica 

incognita legata al periodo natalizio durante il quale è verosimilmente impegnato con la propria 

Scuola Sci. Il Presidente sottolinea come quello delle festività sia il periodo più critico ed espone la 

possibilità, per altro tutta da verificare, di potersi aggregare ad un gruppo di atleti – per lo più della 

circoscrizione Belluno Bassa – che ha deciso di fare base a Passo San Pellegrino e Alleghe per i 

propri allenamenti. Tuttavia, ogni tipo di ragionamento in merito non può prescindere da una 

valutazione sul numero di atleti del club, soprattutto Master, intenzionato ad impegnarsi 

continuativamente nell’arco della stagione. Pertanto, il Consiglio decide di effettuare una breve 

ricognizione tra i soci prima di proseguire nella pianificazione delle attività. Per quanto riguarda il 

costo del pacchetto allenamento, in considerazione del buon riscontro avuto nella passata 

stagione, il Presidente propone di mantenere invariate le tariffe, vale a dire 500 euro a pacchetto e 

uno sconto di 50 euro per ogni pacchetto aggiuntivo sottoscritto da uno stesso nucleo familiare. Il 

Consiglio approva la proposta. 

 

1. Il Presidente illustra al Consiglio gli esiti dell’assegnazione delle gare per la stagione agonistica 

2019/2020: 

a. il club aveva richiesto di poter organizzare la fase regionale del Trofeo delle Società, giacché 

quest’anno tale compito spetterebbe alla Provincia di Venezia. Tuttavia, poiché già dalla 

passata stagione lo Sci Club Mestre aveva avanzato la volontà di organizzare la fase 

nazionale del medesimo trofeo, la Commissione FISI ha deciso di accontentare quest’ultimo 

con la promessa di assegnare al nostro club la fase regionale nella stagione 2020/2021. Per 

quanto concerne invece la fase provinciale del Trofeo, quest’anno essa non si svolgerà per 

la Provincia di Venezia; 

b. nell’ambito del Grand Prix ragazzi/allievi, il nostro club aveva riproposto la propria 

candidatura per l’organizzazione delle prove di Super Gigante, in considerazione dei buoni 

risultati riscontrati nella passata stagione. Tuttavia, la medesima candidatura è stata 

avanzata anche dalla Provincia di Belluno, che ha ottenuto l’assegnazione; 

c. alla luce di quanto esposto ai punti precedenti, l’unica gara probabilmente organizzata dal 

club nella stagione 19/20 sarà una tappa del Trofeo Provincia di TV-VE, da tenersi a Pecol di 

Zoldo o Alleghe a seconda della convenienza logistica ed economica. 

Restando in argomento gare, il Segretario informa il Consiglio che il club dovrà versare la somma di 

€ 600,00 alla FISI per la pagina pubblicitaria inserita nell’agenda regionale veneta, nell’ambito 

dell’organizzazione delle ultime Finali regionali del Grand Prix. 

 

3. Si passa quindi a discutere il tema delle quote sociali. Il Segretario informa che si sta ancora 

attendendo dalla Federazione una conferma circa il costo della tessera FISI per la prossima 

stagione. Il Presidente propone di mantenere invariato il costo della tessera club rispetto alla scorsa 

stagione e, qualora si renda necessario, di adeguare esclusivamente la quota relativa al 

tesseramento FISI. Le quote associative per la stagione 2019/2020 risulterebbero quindi le 

seguenti: 

• TESSERA SOLO CLUB: € 20,00 

• TESSERA FISI + CLUB U10: € 27,00 

• TESSERA FISI + CLUB ADULTI: € 50,00 

Il Consiglio approva la proposta. Il Segretario rende nota, inoltre, l’eventualità che un congruo 

numero di dipendenti di Banca Intesa San Paolo possa decidere di iscriversi al nostro club; in tal 

caso sarà opportuno nelle prossime settimane ipotizzare una forma di iscrizione agevolata in caso 

di adesione collettiva significativa. 



4. Il Segretario conferma al Consiglio che la fornitura delle nuove divise sociali da parte della ditta 

Avalanche procede secondo i tempi previsti e che i capi verranno consegnati entro l’8 dicembre. È 

ora sul tavolo la proposta di procedere all’acquisto di t-shirt per il tempo libero e/o l’allenamento a 

secco, in compartecipazione con lo sponsor Birra Dolomiti. Le magliette finora valutate hanno un 

costo di € 7,50 per la versione in materiale tecnico e di € 7,99 per il modello in cotone; lo sponsor 

contribuirebbe nella misura di € 3,00 per capo. Il Presidente rimarca di prestare molta attenzione 

alla qualità sia del tessuto sia, soprattutto della stampa dei loghi, memori di infelici esperienze 

pregresse. Il Consiglio approva l’idea dell’acquisto, ma attende di conoscere i quantitativi minimi da 

ordinare. Il Segretario illustra, inoltre, di aver richiesto un preventivo per l’acquisto di ombrelli da 

destinare a gadget per i soci: il costo dovrebbe aggirarsi attorno a € 6,12 per la misura 105 cm e € 

6,75 per la misura 135 cm. 

 

5. Per quanto riguarda l’Assemblea Ordinaria – occasione per illustrare agli Atleti i programmi per la 

stagione agonistica 2019/2020 – il Consiglio concorda sull’opportunità di convocarla nella 

settimana dal 7 al 13 ottobre, compatibilmente con la disponibilità della sala C.O.N.I. Il Presidente 

avanza la proposta di organizzare, contestualmente all’Assemblea, una cena sociale. In tal caso la 

data deve essere necessariamente sabato 12 ottobre. In merito alla presentazione del bilancio, il 

Segretario comunica che lo stesso è quasi completato e anticipa che, dall’analisi dello stato 

patrimoniale e del rendiconto gestionale, sostanzialmente definitivi, risulta un risultato positivo di 

circa euro 9.000,00. 

 

6. Il Segretario rende noto di aver proceduto a rinnovare tutte le convenzioni in essere con i diversi 

Consorzi Impianti, oltre a quelle con i poliambulatori per le visite mediche sportive. Viene quindi 

annunciata al Consiglio la sigla di una nuova sponsorizzazione con il marchio PanPiuma. In tema 

sponsorizzazioni, il Presidente invita a verificare la possibilità di stipulare una qualche forma di 

convenzione/scontistica presso l’attuale sponsor Ottica Martina per l’acquisto di occhiali e/o 

maschere da sci. Il Segretario, quindi, esorta il Consiglio a dirimere la controversia in atto con lo 

sponsor Lu Murano, il quale sembra non aver ancora erogato al club quanto pattuito a fronte 

dell’apposizione del proprio logo sulla vecchia divisa sociale. 

 

7. Infine, il Segretario fa riferimento a un’ulteriore questione in sospeso, riguardante le pendenze a 

carico di un socio che pare non aver versato al club i corrispettivi di numerosi rendiconti relativi a 

quote associative e forniture di materiale tecnico. Il Presidente comunica che affronterà il caso con 

il diretto interessato. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, 

letto e approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 23:35 del 12 settembre 2019. 

 

Il Presidente        Il Segretario 


