
 

 

Verbale di Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 15/10/2019 

 

 

L’anno 2019, il giorno 15, del mese di ottobre, alle ore 08:00, presso il C.O.N.I Venezia, si è 

riunita l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci dell’Associazione Centro Sci agonistico 

Veneziano. 

Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 10 del vigente statuto sociale il 

Presidente Sig. Manuele Camuffo. 

Il Presidente costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso 

inviato via e-mail e pubblicato sui siti web www.centrosciagonisticoveneziano.it e www.csav.it 

così come previsto dall’art. 10 dello statuto, contenente il seguente o.d.g.: 

 
1 relazione del Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale 2018/2019; 
2 presentazione ed approvazione del rendiconto 2018/2019 dell’attività dell’ASD; 
3 presentazione ed approvazione del bilancio preventivo per l’anno sociale 2019/2020; 

4 rinnovo del Consiglio Direttivo con eventuali dimissioni e nuovi candidati; 
5 tesseramento e tariffe sociali; 
6 programmi ed attività per l’anno 2019/2020; 
7 compensi allenatori/collaboratori; 
8 organizzazione gare 2019/2020; 

9 materiali 2019/2020; 
10 varie ed eventuali.  

 
 

l’ora e il luogo della seduta e che trascorsa oltre mezz’ora dall’orario stabilito nell’avviso di 

convocazione sono presenti n° 0 soci su n° 248 iscritti all’Associazione, fa rilevare che il 

numero dei soci presenti non raggiunge quello richiesto dallo statuto per la validità delle 

assemblee in prima convocazione. 

Dichiara pertanto che l’assemblea non è validamente costituita al fine di deliberare su quanto 

posto dall’ordine del giorno. 

 

Dichiara quindi la riunione rinviata alla seconda convocazione già fissata per il giorno 

15.10.2019, alle ore 18:30, presso la stessa sede. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

 Il Segretario         Il Presidente 

 

……………………………………………………………..…  ………………………………………………………………. 
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Verbale di Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 15/10/2019 

 

 

L’anno 2019, il giorno 15, del mese di ottobre, alle ore 18:30, presso il C.O.N.I Venezia, si è 

riunita l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci dell’Associazione Centro Sci agonistico 

Veneziano. 

Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 10 del vigente statuto sociale il 

Presidente Sig. Manuele Camuffo. 

Il Presidente costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso 

inviato via e-mail e pubblicato sui siti web www.centrosciagonisticoveneziano.it e www.csav.it 

così come previsto dall’art. 10 dello statuto, contenente il seguente o.d.g.: 

1 relazione del Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale 2018/2019; 
2 presentazione ed approvazione del rendiconto e 2018/2019 dell’attività dell’ASD; 
3 presentazione ed approvazione del bilancio preventivo per l’anno sociale 2019/2020; 
4 rinnovo del Consiglio Direttivo con eventuali dimissioni e nuovi candidati; 
5 tesseramento e tariffe sociali; 
6 programmi ed attività per l’anno 2019/2020; 
7 compensi allenatori/collaboratori; 
8 organizzazione gare 2019/2020; 

9 materiali 2019/2020; 
10 varie ed eventuali.  

 
 

che sono presenti n. 11 soci su n. 248 iscritti all’Associazione, dichiara che essa deve ritenersi 

regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell’assemblea in 

seconda convocazione per discutere e deliberare. 

 

1. Primo punto all’ordine del giorno: relazione esercizio sociale. 

Sono stati riepilogati i risultati sportivi del Club, con il 5° posto alle Finali Nazionali del 

Trofeo delle Società, il 3° posto ai Campionati Provinciali, l’organizzazione delle Finali 

Regionali del Grand Prix, n. 2 SG del Grand Prix, n. 1 GS del Grand Prix, n. 1 GS del 

G.P. Lattebusche, la Fase Provinciale del Trofeo delle Società; 

2. Secondo punto all’ordine del giorno: rendiconto 2018/2019. 

Dopo discussione in merito, i soci deliberano all’unanimità di approvare in merito al 

punto all’odg n. 2 il consuntivo che evidenzia uno sbilancio positivo di € 9.310,53. Il 

bilancio viene approvato con 11 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto. 

3. Terzo punto all’ordine del giorno: preventivo. 

Dopo discussione in merito, i soci deliberano all’unanimità di approvare in merito al 

punto all’odg n. 3 il bilancio preventivo che evidenzia un risultato positivo di € 451,51. Il 

Segretario fa presente che le voci sono fortemente condizionate dalla partecipazione dei 

soci agli allenamenti ed alla partecipazione alle gare organizzate. 

4. Quarto punto all’ordine del giorno: candidature al Consiglio Direttivo. 

Nessuna candidatura e nessuna dimissione. 
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5. Quinto punto all’ordine del giorno: tesseramento e tariffe sociali. 

I soci deliberano all’unanimità di approvare in merito al punto all’odg l’invarianza dei 

costi della tessera sociale in € 20,00 e dell’aumento della tessera sociale + F.I.S.I. a € 

50,00 a causa dell’aumento del costo della stessa tessera F.I.S.I.  

I soci deliberano all’unanimità di approvare in merito all’offerta al CRAL Intesa Sanpaolo 

di condizioni agevolate per le richieste di tesseramento Club pervenute tramite i 

rispettivi CRAL. Il costo della tessera sarà di € 15,00. 

6. Sesto punto all’ordine del giorno: programmi ed attività. 

Dopo discussione in merito, i soci deliberano all’unanimità di approvare al punto all’odg 

le tariffe di allenamento in sessioni della durata di 2 ore al costo unitario di € 20,00 per 

le sessioni mattiniere ed € 10,00 per le sessioni pomeridiane. I pacchetti agonistici 

restano invariati rispetto allo scorso anno, ovvero € 500,00 per il pacchetto singolo ed € 

450,00 per ogni ulteriore pacchetto sottoscritto da uno o più famigliari. Località degli 

allenamenti da stabilire in base alle condizioni delle piste. Località prevalenti Alleghe o 

Pecol di Zoldo. Il calendario prevede circa 45 giornate di allenamento. Viene fatto 

presente che le giornate in cui il Club sarà impegnato nell’organizzazione delle gare 

NON verranno svolti allenamenti. 

7. Settimo punto all’ordine del giorno: organizzazione gare. 

Nonostante le numerose richieste presentate, nessuna gara è stata assegnata allo Sci 

Club; 

8. Ottavo punto all’ordine del giorno: materiali. 

Viene comunicato che le nuove divise saranno consegnate entro l’8 dicembre 2019; 

9. Varie ed eventuali: nessuna proposta presentata. 

Il Presidente fa presente che eventuali contributi che il Club potesse erogare ai Soci 

nell’acquisto di divise, materiali tecnici, e rimborso gare, saranno subordinati all’effettiva 

partecipazione dei Soci alle gare istituzionali (Provincia di Venezia/Treviso, Campionati 

Provinciali, Trofeo delle Società nelle varie fasi). Detti contributi saranno erogati 

compatibilmente alle disponibilità finanziarie del Club. 

 

Null’altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedente la parola, il Presidente 

dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 20:15 previa stesura, lettura e approvazione del presente 

verbale. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 Il Segretario         Il Presidente 

 

……………………………………………………………..…  ………………………………………………………………. 



 

 

Verbale di Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 15/10/2019 

 

 

L’anno 2019, il giorno 15, del mese di ottobre, alle ore 18:30, presso il C.O.N.I Venezia, si è 

riunita l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione Centro Sci agonistico Veneziano. 

Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 10 del vigente statuto sociale il 

Presidente Sig. Manuele Camuffo. 

Il Presidente costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso 

inviato via e-mail e pubblicato sui siti web www.centrosciagonisticoveneziano.it e www.csav.it 

così come  

contenente l’o.d.g., l’ora e il luogo, che sono presenti n°11 soci su n° 248 soci iscritti, dichiara 

che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità 

dell’assemblea di prima (od eventualmente seconda) convocazione per discutere e deliberare 

sul seguente ordine del giorno: 

1. Rinnovo cariche sociali - Elezione del Consiglio Direttivo 

2. Varie ed eventuali. 

Sul 1° punto all’ordine del giorno il Presidente informa che in relazione al disposto dello Statuto 

sociale l’assemblea è tenuta a rinnovare i componenti del Consiglio Direttivo. 

Su proposta del socio Presidente Manuele Camuffo l’assemblea all'unanimità’ delibera di 

nominare consiglieri per il prossimo mandato i soci eletti: 

Spampatti Massimo (Segretario) - rinnovo 

Camuffo Federico (Consigliere Tecnico) - rinnovo 

Chiozzotto Filippo (Consigliere) – rinnovo 

De Stefani Nicola (Consigliere) - rinnovo 

Monego Fabio (Consigliere) - rinnovo 

Toso Giuliano (Consigliere) – nuovo eletto 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente 

dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 20:15 previa stesura, lettura e approvazione del presente 

verbale. 

 

 

 Il Segretario         Il Presidente 

 

…………………………………………………………….          ………………………………………………………………. 
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