A.S.D. VECCHIE STELLE VITTORIO VENETO
VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE DEL GIORNO 25.02.2019
Il giorno LUNEDI’ 25 FEBBRAIO 2019 alle ore 20.30 presso ufficio condominio Pasqualis in Via Soffratta 11 a
Vittorio Veneto si è riunita l’Assemblea Annuale dei Soci dell’Associazione Calcio Vecchie Stelle, in unica
convocazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione rendiconto gestione 2018;
Approvazione preventivo gestione 2019;
Verifica soci 2018/2019 e relative quote;
Candidature alla carica di allenatore e vice-allenatore;
Attività sportiva 2019;
Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci: Amadio Fabio, Chies Enrico, Faraon Alberto, Manzoni Enrico, Piccin Roberto (sbiri), Piccin
Roberto (pezzè), Sonego Tullio, Gottardi Giorgio, Cimetta Alessandro, Grande Luca, Braido Franco, Tomasi
Gianpaolo, Baccichet Angelo, De Nardi Paolo, Fojadelli Gino, Balest Angelo, De Nardi Mirco, Braido Massimo,
Casagrande Francesco, Dal Cin Mirco, Tessarollo Alberto, Bortoluzzi Giuseppe, Marin Walter, Piaia Eris, Frare
Roberto.
Viene chiamato a fungere da Presidente della presente riunione il socio Fojadelli Gino e a segretario il socio Gottardi
Giorgio. Constatato che sono presenti personalmente o per delega 25 soci su 40 e che tutti gli aventi diritto sono stati
chiamati alla riunione, il Presidente dichiara l’Assemblea regolarmente costituita, atta a deliberare e apre la
discussione sui punti.
Dopo ampia e dibattuta discussione L’Assemblea delibera quanto segue:
Punto 1) Viene approvato all’unanimità il rendiconto relativo alla gestione 2018 (con un totale entrate di € 7.743,00,
un totale uscite di € 5.421,00, ed una differenza positiva di gestione di € 2.322,00).
Punto 2) Viene approvato all’unanimità il preventivo per la gestione 2019.
Punto 3) Vengono approvate le quote per l’anno 2019: viene confermata la quota sociale di € 120,00 per i soci
praticanti ed € 50,00 per gli altri soci da pagare entro il mese di aprile 2019 (1^ od unica rata) ed entro il mese di
giugno 2019 (2^ rata) in contanti o tramite bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi
filiale di Vittorio Veneto sul c/c n. 3531-4 (IBAN: IT 98 L 08904 62190 007000035314). Il socio Felet dovrà pagare
la quota intera.
Punto 4) Viene nominato allenatore per l’anno 2019 il socio Casagrande Francesco; Vice allenatore il socio De Nardi
Paolo in collaborazione con il socio Piccin Roberto (Sbiri).
Punto 5) Si approva di partecipare al torneo di Vascon di Carbonera il giorno sabato 13 aprile 2019; al torneo di
Trieste il giorno sabato 18 maggio 2019. Il memorial Polentes si terrà il giorno 22 giugno 2019 nell’impianto sportivo
del Marco Polo. Per gli altri tornei si deciderà in sede di Consiglio Direttivo e in accordo con il mister.

Punto 6) il Presidente Gino Fojadelli ritiene doveroso informare i soci che presso l’impianto di via Bibanel
non è più possibile somministrare cibi e bevande, considerata l’attuale normativa in materia, estremamente
rigorosa e che prevede responsabilità amministrative e personali, con sanzioni anche penali.
Per i prossimi incontri conviviali i soci devono optare per sedi diverse e autorizzate.
Non essendo altro da discutere il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.30.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
Giorgio Gottardi

IL PRESIDENTE
Gino Fojadelli

