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VERBALE
Assemblea Ordinaria 20 luglio 2018 – ore 19:00
Ordine del giorno:
1. Approvazione modifica Regolamento. 2. Varie ed eventuali.
Soci maggiorenni aventi diritto di voto al 20 luglio 2018: 228.
Presenti: 24 soci;
Presenti per delega: 26 soci.
Si apre la seduta nominando Presidente di Assemblea Don Claudio Giovannini e Segretario di
Assemblea, che verbalizza, Antonio Salvatore Pulina.
Il Presidente di Assemblea dà la parola al Presidente dell’ASD Fernando Talarico.
Il Presidente ASD legge e commenta le variazioni apportate al Regolamento inerenti a:
Titolo I – Dei Soci – art. 1 “le domande d’iscrizione si considerano valide dal momento del
pagamento della quota (associativa) *di competenza*”; “Il CD si impegna ad esaminare le
domande *ratificarle* e registrarle sul libro dei soci entro un mese dalla data di (pagamento della
quota sociale) *presentazione del modulo di iscrizione*”; “Sostenitori: persone che, avendo
particolarmente *a cuore e grande* interesse alla partecipazione alla *vita* dell’Associazione,
sono disposte ad impegnarsi *economicamente* nel perseguire gli obiettivi dell’Associazione
(dietro pagamento della quota associativa) *stessa dietro versamento di una quota “associativa
contributiva” che viene definita libera con un minimo di euro 10,00*”; “I soci atleti e sostenitori sono
tenuti a (pagare) *versare*, all’atto della richiesta di iscrizione, la relativa quota (associativa)
*associativa / contributiva / iscrizione*”. “Agli allenatori ed ai dirigenti non viene (richiesta la quota
associativa.) *richiesto il versamento di nessun tipo di quota*. “Tutti i soci della ASD hanno diritto ad
assistere con la tessera-socio a tutti gli eventi e le manifestazioni dalla stessa organizzate a qualunque
titolo.*

Titolo VI – Sanzioni e Variazioni al Regolamento – art. 2 “Il presente Regolamento può essere
soggetto a variazioni su indicazione e proposta del CD previa approvazione dell’Assemblea
*Ordinaria* dei soci”.
L’Assemblea approva all’unanimità le modifiche / integrazioni su esposte.
Varie: Pulina comunica ed illustra la necessità di fare lavori straordinari in Palestra per via della
promozione in serie “D” della prima squadra di basket e cioè cambiare, mettendo a norma, i
tabelloni dei canestri ed altri lavori di ammodernamento richiesti dalla FIP per un ammontare
intorno ai 15.000 euro (sono stati richiesti preventivi); suggerisce di effettuare una raccolta fondi
mirata mediante donazioni.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Nulla più da esporre nelle varie, il Presidente dell’Assemblea chiude la seduta alle ore 19:45.
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