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Registro Verbali Assemblee: n. 2/2021
Verbale dell' Assemblea Ordinaria del 5 luglio 2021
Il giorno 5 luglio 2021, alle ore 18.30, in seconda convocazione, essendo andata deserta
la prima, si è riunita presso il Campus „San Giuseppe“ di Via Del Fante a Vittorio Veneto
(TV), l'Assemblea ordinaria dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Scuola di Maratona
Vittorio Veneto, per deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)

lettura e approvazione del verbale dell’assemblea precedente;
illustrazione, discussione e deliberazione sulle modifiche del Regolamento;
illustrazione, discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2019;
illustrazione, discussione e approvazione del Bilancio Preventivo 2020;
varie ed eventuali.

Il Presidente, sciolta l’Assemblea straordinaria, alle ore 20,16 constatato che sono
presenti, direttamente o mediante delega, n. 177 Associati su 253 iscritti, come da schede
presenze allegata (allegato 1) al presente verbale, dichiara l’Assemblea regolarmente
convocata e costituita, ai sensi dello Statuto e del Regolamento e ne assume la
Presidenza, chiamando alle funzioni di segretario il Consigliere Mara Collodel.
Il Presidente Ivan Cao dichiara quindi aperta l’Assemblea ordinaria, e ricorda che a causa
delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria non è stato possibile organizzare la
Cena Sociale che viene necessariamente rinviata.
Si passa succesivamente alla trattazione di quanto all’Ordine del giorno.
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Il Presidente si accerta che tutti gli Associati abbiano ricevuto il verbale dell’Assemblea del
26 ottobre 2020. Non essendoci interventi o richieste di chiarimenti, l’Assemblea oggi
convocata approva, all’unanimità, per alzata di mano, il verbale dell’Assemblea associativa
del 26 ottobre 2020.
2) Illustrazione, discussione e deliberazione sulle modifiche del Regolamento
Il Presidente prosegue con l’illustrazione e discussione sulle modifiche del regolamento
(allegato 2) recependo le modifiche allo statuto deliberate in Assemblea straordinaria.
All’Art. 1 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO viene adeguato il numero di
componenti del Consiglio Direttivo da un minimo di 7 ad un massimo di 13 componenti.
Viene inserito: „L'Assemblea nomina un Collegio Elettorale costituito da tre persone scelte
tra gli Associati iscritti non appartenenti al Consiglio Direttivo uscente e non rientranti tra gli
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Associati candidati.“. All’Art. 2 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE viene riportata l’elezione
del Presidente da parte del Consiglio Direttivo tra i suoi componenti nella sua prima seduta
con elezione a maggioranza a scrutinio segreto, prevedendo in caso di parità di voti
l’elezione del maggiore di età. Viene aggiunto l‘ Art. 1O DIRITTI DEGLI ASSOCIATI: “Gli
Associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto:1) di
partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate,
direttamente o tramite delega da conferire ad altro associato. Ogni associato può essere
portatore di 2 deleghe; 2) di godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli
organi direttivi. L'Assemblea approva, per alzata di mano, all’unanimità, le modifiche al
regolamento.“.
2) Illustrazione, discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2020
Il Presidente, passa la parola al Consigliere Luca che illustra dettagliatamente le diverse
voci del bilancio consuntivo, inviato a tutti gli Associati unitamente alla convocazione
dell’Assemblea - che a fronte di entrate per € 66.006,69 ha registrato uscite per €
64.694,54 con un avanzo di gestione quindi di € 1.312,54. Si tratta di un bilancio di cassa
che registra, come previsto dalle norme vigenti per le Associazioni Sportive
Dilettantistiche, le entrate e le uscite effettive senza tenere conto di debiti e crediti. Nel
2020 a causa delle limitazioni imposte nell’ambito delle misure di contrasto alla diffusione
del virus Covid - 19 non è stato possibile effettuare le manifestazioni precedentemente
programmate (Maratonina della Vittoria, Trail del Patriarca, Marcia dei Laghetti, Staffetta di
beneficienza 4x4). Non essendoci richieste di intervento o di chiarimento, il Bilancio
Consuntivo 2020 (allegato 3) viene posto in votazione. L'Assemblea approva, per alzata di
mano, all’unanimità, il Bilancio Consuntivo 2020.
3) Illustrazione, discussione e approvazione Bilancio Preventivo 2021.
Il Presidente illustra il Bilancio Preventivo (allegato 4), inviato a tutti gli Associati
unitamente alla convocazione dell’Assemblea. Precisa che il documento non conprende
la Maratonina della Vittoria, rinviata al 2022 a causa dell’emergenza sanitaria e
successivamente mette ai voti l'approvazione del Bilancio Preventivo. La votazione è
espressa per alzata di mano. L'Assemblea approva il Bilancio Preventivo 2021
all’unanimità.
4) Varie ed eventuali
Il Presidente ringrazia gli allenatori per il lavori svolto considerate le restrizioni imposte
dall’emergenza sanitaria. Nei periodi di lock-down hanno inviato a tutti gli iscritti dei video
tutorial. Nel 2020 gli allenamenti sono proseguiti per tutto il mese di luglio con una buona
partecipazione degli Associati.
Il Consigliere Vittorio relaziona in merito alle attività svolte nel biennio 2019/2021. Nel
2019 Sdm ha organizzato per gli Assoociati la trasferta per l’Ecomaratona del Chianti, se
le condizioni sanitarie lo consentiranno verrà riproposta anche per l’edizione 2021.
Nel 2019 è stata organizzata la staffetta 4x4 il cui ricavato è stato devoluto in beneficienza
a 2 Associazioni del territorio. Nel 2020 non è stato possibile ripetere l’esperienza per le
restrizioni Covid, Sdm ha collaborato con il Comune di Vittorio con la donazione di Euro
2.500,00 nell’ambito degli interventi di solidarietà alle famiglie bisognose per la crisi
economica creata dall’emergenza sanitaria.
Nel 2020 Sdm ha partecipato al bando della Marca per la conduzione di gruppi di
cammino, risultando vincitrice. Nel Progetto gestito dall’ULSS 2 rientrano anche interventi
per la riabilitazione di utenti guariti dal Covid e malati cronici. I gruppi di cammino sono
risultati una parte importante delle attività programmate da Sdm, raggiungendo un numero
di partecipanti pari a 140 settimanalmente.
E‘ proseguita nel biennio la collaborazione con il Comune di Vittorio Veneto con la
manutenzione e tabellazione die sentieri del Progetto Naturalmente Vittorio Veneto, la
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partecipazione all’iniziativa Ridatti una Mossa, con la Maratona di Lettura e con Rive
Divine.
Nel 2021 Sdm ha aderito a Run4Hope, Staffetta italiana di solidarietà, per sostenere
l’AIRC nella lotta ai tumori infantili.
Il Consigliere Vittorio ringrazia gli Associati per la disponibilità dimostrata a livello di
volontariato e chiede collaborazione per la Maratonina della Vittoria rinviata al 2022.
Progetto “Naturalmente Vittorio Veneto“.
Il Consigliere Massimo Baldassar relaziona in merito allo stato di avanzamento del
progetto comunica“Naturalmente Vittorio Veneto“. Nel mese di luglio ci sarà l’apertura del
sito e l’inaugurazione del primo sentiero, V1, in concomittanza di una serie di iniziative
rivolte alla popolazione a Serralle.
L’allenatore Raffaella Rossi ringrazia tutti gli Associati per la partecipazione agli
allenamenti e per la capacità di adattamento alle restrizioni imposte mantenendo sempre
l’entusiasmo e la motivazione in un contesto reso più difficile per la mancanza di gare
programmate.
Il Presidente ribadisce l’importanza e l’obbligatorietà del possesso del certificato medico in
corso di validità per la partecipazione alle gare e agli allenamenti.
Il Presidente, esauriti gli argomenti all’o.d.g, dichiara sciolta l’assemblea alle ore 21.09.
Allegati:
1)
2)
3)
4)

Schede presenze
Regolamento
Bilancio Consuntivo 2020
Bilancio Preventivo 2021

IL SEGRETARIO
Mara Collodel

IL PRESIDENTE
Ivan Cao

Vittorio Veneto, 5 luglio 2021
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