
CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “CENTRO SCI AGONISTICO 

VENEZIANO” 

VERBALE DELLA SEDUTA 

 

In data 23 MARZO 2021 alle ore 21:00, in modalità video-conferenza, 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. erogazione del contributo annuale per le divise sociali acquistate; 

2. eventuale rimborso dell’iscrizione alle gare del Trofeo delle Società; 

3. assegnazione di un riconoscimento agli atleti che hanno preso parte al World Master Criterium; 

4. proposta di acquisto del sistema di cronometraggio Lympik; 

5. ipotesi di acquisto di un pulmino per il trasporto degli atleti e/o del materiale in occasione di 

allenamenti e gare; 

6. varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti membri del Consiglio Direttivo, Signori: 

- Manuel Camuffo (Presidente) 

- Fabio Monego  (Vicepresidente) 

- Massimo Spampatti (Segretario/Tesoriere) 

- Federico Camuffo (Consigliere) 

- Filippo Chiozzotto (Consigliere) 

- Giuliano Toso  (Consigliere) 

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

- Nicola De Stefani  (Consigliere) 

- Paolo Gandolfo  (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. Giuliano Toso che 

accetta. 

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione. Si passa pertanto alla trattazione 

degli argomenti all'ordine del giorno. 

1. Il consigliere Gandolfo, rappresentando il sentire comune di un certo numero di soci, ha chiesto al club 

di considerare la possibilità di avallare un rimborso in toto della quota divise prevista per l’anno corrente, 

tenendo come riferimento sia la partecipazione alle poche gare svolte, tra quelle riconosciute dal club 

stesso come valide per ottenere il suddetto rimborso, sia la partecipazione in maniera assidua agli 

allenamenti. Dopo un confronto tra i consiglieri presenti, si è convenuto di erogare, a tutti coloro che 

hanno partecipato al Trofeo delle Società o al Gran Prix, un contributo/rimborso della divisa pari al 50% 

del totale annuo previsto (€100 adulti, €80 junior). Il restante 50% potrà essere recuperato durante 

l’esercizio della prossima stagione invernale 2021-2022 in aggiunta a quello già previsto per tale 

annualità, sempre in forma di detrazione dalle spese sostenute nella stagione stessa (quindi il contributo 

non potrà essere maggiore all’ammontare di quanto speso dall’atleta nella stagione stessa). 

Si è convenuto, inoltre, di erogare al termine della presente stagione il 100% dei contributi tenuti in 

sospeso nell’esercizio dell’anno precedente agli atleti infortunatisi anche se in una precedente delibera 

era stato deciso di far recuperare solo il 50% mentre il restante 50% nella prossima stagione invernale. 

Per quanto riguarda ulteriori eventuali contributi, essi verranno discussi ed eventualmente approvati 

dopo aver potuto disporre del bilancio di fine stagione. 



 

2. Dal consigliere Gandolfo arriva anche la proposta di rimborsare la quota di iscrizione alle due gare del 

Trofeo delle Società, agli atleti che vi hanno preso parte. Il Consiglio è unanime nel ritenere che un 

rimborso sia opportuno, anche in ragione degli ottimi risultati di squadra ottenuti dal Club a tale 

manifestazione. Tuttavia, per evitare di creare precedenti difficili da gestire e, soprattutto, per non essere 

impari nei confronti delle altre categorie di atleti che, per ragioni di età, non hanno potuto partecipare a 

tali gare, si è convenuto di rimborsare solo l’iscrizione degli atleti che hanno partecipato alla fase 

nazionale del Trofeo. 

 

3. In merito all’ assegnazione di un riconoscimento agli atleti che hanno preso parte al World Master 

Criterium, si è convenuto di consegnare un omaggio materiale, possibilmente senza le insegne del club, 

evitando qualsiasi rimborso di natura economica, anche in considerazione del fatto che la sede di gara 

non comportava una trasferta onerosa. 

 

4. Il segretario espone al Consiglio la sua idea circa l’opportunità di acquistare il sistema di cronometraggio 

Lympik, sostenendo che, a suo parere, tale strumento risulterebbe molto utile al Club sia per scopi 

didattici che di visibilità e marketing, dal momento che viene utilizzato con successo da altri allenatori 

della zona. Il segretario ribadisce, inoltre, che sarebbe consigliabile effettuare l’acquisto in tempi rapidi 

in quanto vi è in atto una promozione (sconto del 30% sul prezzo di listino) con scadenza alla fine del 

mese di marzo. Il consigliere Toso si dichiara scettico in merito all’acquisto di tale cronometro, in quanto 

obbligherebbe il Club a sostenere la spesa di un canone annuale piuttosto oneroso (circa 300 euro) per 

poter garantire il funzionamento del cronometro stesso. Il consigliere Toso manifesta, dunque, la sua 

preferenza per l’acquisto di un eventuale cronometro che non preveda il versamento di un canone 

annuale, oppure in via alternativa propone di riscattare quello di proprietà del Presidente, per altro già 

utilizzato durante gli allenamenti del Club nella stagione in corso. Il Presidente, dal canto suo, mette in 

luce pregi e difetti di questa tipologia di strumento, considerando sia l’aspetto didattico che quello 

pratico. Alla fine della discussione, si conviene di temporeggiare sull’acquisto, sia perché la stagione sta 

ormai volgendo al termine sia per la probabilità di ritrovare analoghe scontistiche anche per la prossima 

stagione. Nel frattempo, si vuole attendere che venga formalizzata, da parte del Presidente, un’offerta 

economica per la cessione al Club del materiale di sua proprietà e attualmente utilizzato per le attività 

dello Sci Club, così da valutare con maggiori elementi a disposizione se tale acquisto potrà essere o meno 

effettuato. 

 

5. Riguardo l’ipotesi di acquisto di un pulmino per il trasporto degli atleti e/o del materiale in occasione di 

allenamenti e gare, il segretario sostiene con fermezza che trattasi di un acquisto assolutamente 

necessario sia in termini di utilizzo che in ottica di promozione del Club e di immagine, facendo notare 

che ormai è da diversi anni che se ne discute in seno al Consiglio. Il consigliere Monego esprime il suo 

parere in merito al fatto che è ingiusto utilizzare mezzi privati dei soci per la gestione delle attività del 

Club. Il Presidente, tuttavia, ribadisce che il suo benestare all’acquisto è inderogabilmente legato alla 

preventiva predisposizione di un progetto di sviluppo delle attività dal quale emerga l’improcrastinabilità 

di tale spesa. Il Consiglio sottolinea, inoltre, il fatto che bisogna innanzitutto quantificare, al fine di una 

completa valutazione in merito, quali sarebbero i costi per la gestione di un simile mezzo (assicurazione, 

bollo, manutenzione, ammortamento, ecc.). Non ultimo, occorre capire dove potrebbe essere 

posteggiato quando inutilizzato (e a quale costo) e, soprattutto, individuare chi sarebbe il conducente 

nel caso si volesse utilizzarlo per il trasporto di atleti in giornata dalla pianura alla montagna. Durante la 

discussione di questo punto il segretario, in disaccordo con quanto si stava delineando nella discussione 

stessa, ha abbandonato la riunione. Si è successivamente prospettata anche l’idea di una qualche forma 

di noleggio speciale del furgone di proprietà del Presidente, aspettando comunque, anche in questo caso, 

una proposta economica da parte dell’interessato. 



 

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente verbale, 

la riunione è tolta alle ore 23:50 del 23 marzo 2021.  

 


