CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “CENTRO SCI AGONISTICO
VENEZIANO”
VERBALE DELLA SEDUTA
VERBALE DEL 14 SETTEMBRE 2018
In data 14 settembre 2018 alle ore 21:00 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. analisi dei costi dell’attività sociale 2017/2018, in particolare costi allenatore e proventi degli
allenamenti;
2. tesseramento 2018/2019;
3. corsi di sci alpino 2018/2019;
4. organizzazione gare 2018/2019;
5. calendario allenamenti 2018/2019;
6. compenso allenatore 2018/2019;
7. costi pacchetti allenamento 2018/2019 ed eventuale contributo del Club;
8. altri contributi a Soci ed Atleti;
9. convocazione Assemblea Sociale / riunione presentazione programmi;
10. varie ed eventuali.
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio Direttivo, Signori:
-

Manuel Camuffo
Massimo Spampatti
Filippo Chiozzotto
Fabio Monego

(Presidente)
(Segretario/Tesoriere)
(Consigliere)
(Consigliere)

Risultano assenti giustificati i seguenti membri del Consiglio Direttivo, Signori:
-

Cristiano Bortoluzzi
Bruno Marchiori

(Vicepresidente)
(Consigliere)

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. Massimo Spampatti che
accetta.
Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli
argomenti all'ordine del giorno.
1. Vengono illustrate le voci ed i valori dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della nota
illustrativa, sostanzialmente definitivi, dai quali risulta un risultato positivo di euro 51,51. Il Segretario
precisa che alcune voci negative riferite alle gare organizzate sono in attesa di verifica, ma che
comunque non possono essere superiori a quanto messo a bilancio. Si precisa, inoltre, che il
contributo FISI di € 923,00 potrebbe essere oggetto di richiesta di restituzione. Vengono quindi
evidenziate alcune voci di bilancio molto importanti per l’Associazione:
a) TESSEREMENTO: i Soci sono n. 238, di cui n. 128 Soci FISI e n. 109 solo Club. Il provento
complessivo, al netto dei costi FISI, è di euro 3.681,00. Al netto del costo della polizza
Assicurazioni Generali (euro 733,50) e di n. 3 tessere omaggio (complessivi euro 135,00), il
risultato netto ammonta ad euro 2.947,50;
b) GARE: il risultato netto (provvisorio) dell’organizzazione delle gare è di euro 3.875,70;

c) MATERIALI: l'onere della fornitura delle divise HEY e delle tute gara PODHIO è stato assunto
dalle aziende sponsor con un impatto neutro sul Club;
d) ALLENAMENTI AUTUNNALI: il risultato tra costo allenatori (euro 2.000,00) e proventi è
negativo per euro 2.000,00 (imputabili all’organizzazione dell’Open WE);
e) ALLENAMENTI INVERNALI: il risultato tra costo allenatore (euro 8.600,00) e proventi è
negativo per euro 2.515,00;
f) PACCHETTI ALLENAMENTO: le adesioni ricevute a inizio stagione e/o pagate sono n. 6 (Toso
M., Toso J., Cravin, Marchiori, Barbini S., Bonazza). A questi si è aggiunto in un secondo
momento Gastaldi Andrea, inizialmente omesso a causa di disguidi circa la comunicazione
dell’effettiva adesione. Ai pacchetti è stato applicato uno sconto (euro 100,00) al secondo di
un familiare aderente al pacchetto.
2. Alla luce dei dati sul tesseramento emersi dall’analisi del bilancio, il Presidente propone di mantenere
invariate, anche per il 2018/2019, le tariffe sociali adottate per la stagione precedente, vale a dire:
a) ISCRIZIONE SOCIO UNDER 10 ANNI (compiuti, al momento dell’iscrizione) – Tessera FISI €
20,00 + Tessera Club € 20,00 = standard € 40,00 – Tariffa agevolata € 27,00;
b) ISCRIZIONE SOCIO OVER 10 ANNI (compiuti) – Tessera FISI € 32,00 + Tessera Club € 20,00 =
standard € 52,00 – Tariffa agevolata € 45,00;
c) ISCRIZIONE SOCIO CLUB (senza tessera FISI) = € 20,00.
Il Consiglio approva, a condizione che restino invariate anche le quote stabilite dalla FISI per il
tesseramento; in caso contrario, si renderà necessario adeguare le tariffe sociali alle nuove quote
FISI. Inoltre, il Consiglio propone l’inserimento di un’ulteriore tariffa per gli aspiranti soci
appartenenti a CRAL che intendano convenzionarsi con il Club. Affinché tale quota associativa non
vada a discapito dei Soci tesserati FISI, si quantifica una tariffa pari a € 15,00 (solo tessera Club).
3. Il Presidente mette al corrente il Consiglio circa una specifica richiesta pervenuta al Club dal CRAL
Assicurazioni Generali, in collaborazione con la Scuola Sci Civetta, in merito alla possibilità di
organizzare dei corsi di Avviamento/Perfezionamento Sci Alpino in località Pecol di Zoldo. Dopo aver
vagliato alcune possibilità, il Consiglio elabora una proposta da sottoporre ai propri soci, basata su
due sessioni di corso alle seguenti condizioni:
a) PACCHETTO: 10 ore di lezione collettiva + iscrizione a n. 2 gare (Trofeo Società e Campionati
Provinciali) a carico del Club;
b) PERIODO INDICATIVO: dicembre / gennaio;
c) LOCALITÀ: Pecol di Zoldo;
d) COSTO: € 65,00 se n. partecipanti inferiore a 5, € 60,00 se superiori a 5, oltre al costo del
tesseramento.
Tale proposta verrà inoltre estesa al CRAL Intesa Sanpaolo.
4. Il Presidente illustra al Consiglio il riepilogo delle gare per cui è stata inoltrata la richiesta di
organizzazione alla Federazione. Esse sono:
a) 20/01/2019 Gran Prix Baby/Cucc. e Rag/All;
b) 27/01/2019 Trofeo delle Società, Fase Provinciale;
c) 16/02/2019 gara Master;
d) 17/02/2019 Trofeo delle Società, Fase Regionale;
e) 22-23-24/02/2019 Campionati Italiani Master;
f) possibile assegnazione delle gare di SG del Gran Prix Rag/All Regione Veneto, nel qual caso
verrebbe meno l’eventuale organizzazione del Gran Prix il 20/01.

5. Il Presidente espone il calendario provvisorio degli allenamenti invernali, stilato sulla base dei fine
settimana e dei periodi di festività/vacanze. Indicativamente, si prevedono 45 giorni di allenamento
e/o gara.
6. Sulla base dell’esperienza maturata nelle passate stagioni, il Presidente illustra come il compenso
preventivo dell’allenatore possa essere stimato in € 250,00 giornalieri, comprensivi di tutti i costi ed
oneri; pertanto, in base a quanto discusso al punto 5 del presente verbale, il preventivo di spesa
complessiva sulla base di 45 giorni, ammonta a € 11.250,00. Il Consiglio è unanime nel ritenere che,
per un ovvio obbiettivo di contenimento dei costi, è indispensabile definire un forfait in accordo con
l’allenatore. Inoltre, in considerazione di alcuni disguidi occorsi nel recente passato, tale accordo
deve essere chiaramente sottoscritto da entrambe le parti.
7. Stante quanto discusso al punto precedente, il Presidente propone di mantenere invariato il costo
dei pacchetti allenamento rispetto alla stagione precedente:
a) € 500,00 pacchetto singolo;
b) € 400,00 per ogni pacchetto aggiuntivo sottoscritto da uno o più familiari.
Il Consiglio approva ma sottolinea come la conferma di tali quote debba essere subordinata al
raggiungimento di un numero MINIMO di adesioni, le quali devono essere comunicate e pagate
PRIMA dell’inizio della stagione agonistica (30.11.2018). In base ai dati di bilancio discussi al punto 1
del presente verbale, il Consiglio stabilisce che il contributo massimo del Club ai costi per allenamenti
è pari a € 8.000,00, che corrispondono alle entrate previsionali derivanti da tesseramento e
sponsorizzazioni.
8. All’unanimità il Consiglio stabilisce che, come già ribadito più volte, eventuali contributi agli Atleti
(acquisto materiali, rimborsi partecipazione gare, ecc.) saranno valutati e casomai concessi a fine
stagione, sulla base del bilancio economico di fine stagione. Di conseguenza, divise/tute e iscrizioni
alle gare dovranno essere inizialmente pagate dai Soci per l’intero ammontare.
9. Il Segretario informa il Consiglio che è in via di definizione la data per la convocazione dell’Assemblea
Ordinaria, da tenersi entro il mese di settembre, compatibilmente con la disponibilità della sala
C.O.N.I.; l’Assemblea sarà anche l’occasione per illustrare agli Atleti i programmi per la stagione
agonistica 2018/2019.
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 00:15 del 15 settembre 2018.

Il Presidente

Il Segretario

