20141215 Assemblea PP _ord_straor
Lunedì 15 dicembre 2014_presso la sede della Polisportiva Pregnanese in Via Lombardia snc
si è riunita in seconda convocazione
Assemblea dei Soci della Polisportiva Pregnanese in
sessione Straordinaria e Ordinaria
Apertura Assemblea alle ore 17:15
Viene eletto presidente dell’assemblea Stefano Cislaghi e segretaria Cesarita Tessari.
Il presidente dopo aver preso atto della presenza di 6 soci, con 8 deleghe e di un invitato –
Riccardo Cattaneo, da lettura degli OdG dell’assemblea straordinaria e ordinaria
Ordine del giorno assemblea STRAORDINARIA
a)

Approvazione delle modifiche allo statuto dell’Associazione

Copia dello statuto con le modifiche apportate era stata preventivamente trasmessa ai soci.
Le modifiche dello statuto sono condivise dai presenti, a quanto predisposto è apportata la
sola modifica dell’indirizzo della sede: Via Lombardia snc.
Le modifiche allo Statuto sono state approvate all’unanimità e l’assemblea da mandato al CD
(Consiglio Direttivo) per la sua registrazione entro i termini stabiliti dalla legge in materia.
Ordine del giorno assemblea ORDINARIA
1) Presentazione e approvazione del bilancio del 2013/2014
Il Presidente della Polisportiva illustra il bilancio del periodo 1 settembre 2013-31 agosto
2014
Il rendiconto 2013/2014 è approvato all’unanimità
2) Elezione Nuovo Consiglio Direttivo e relativo scrutinio
Dopo il chiarimento che lo statuto prevede che il Consiglio Direttivo sia composto da almeno 5
soci si procede alla votazione e assegnazione degli incarichi .
Il Consiglio Direttivo dopo la votazione per la sua elezione risulta così composto:
1)
2)
3)
4)
5)

Presidente,
Vice Presidente,
Segreteria/tesoriere,
Consigliere,
Consigliere ,

Salvatore Garcea;
Stefano Cislaghi;
Cesarita Tessari;
Ernesto Baggini;
Enrico Schiocchet.

Del presidente, legale responsabile, sono riportati anche i seguenti dati:
nato a Sellia Marina (CZ) il 22-6-1948- residente a Pregnana Milanese via Baracca, 19 –
cf.: GRCSVT48H22I590A.
Il Consiglio Direttivo da mandato al Presidente affinché provveda:
 all’aggiornamento dei dati presso l’Agenzia delle Entrate dei dati del codice fiscale
dell’Associazione riferiti al Presidente e al nuovo indirizzo della sede;
 al deposito dello statuto approvato dalla Assemblea straordinaria.
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3) Quote iscrizione e fornitura capi di abbigliamento per il 2015
4) Quote d’iscrizione 2015
5) Affiliazione FIASP
Dopo la precisazione rivolta ai nuovi soci dell’Associazione che:
a) l‘adesione all’UISP- Unione Italiana Sport Popolari- consente la partecipazione alle
competizioni organizzate dalla FIDAL senza alcun onere aggiuntivo in virtù di un
accordo tra le federazioni stesse;
b) la Polisportiva Pregnanese aderirà alla FIASP “Federazione Italiana amatori Sport Per
Tutti ” per favorire la partecipazione alle manifestazioni non competitive.
Sono proposte le quote associative per il periodo 2014/2015:
a)
b)
c)
d)

Quota base di adesione
15 €
Quota iscrizione UISP
10 €
Quota iscrizione FIASP
8€
Quota corso ginnastica 85€ anno (comprensiva di quota base e UISP), rapportato a
mesi di presenza.

Le quote sono approvate all’unanimità.
L’assemblea autorizza l’adesione alla FIASP e ad ogni associazione sportiva dilettantistica che
favorisca la diffusione e la pratica dello sport.
Stefano presenta la proposta di assegnazione di una maglietta girocollo/polo di cotone ai soci.
La maglietta sarà di cotone e riporterà sia il logo della Polisportiva Pregnanese sia il logo della
disciplina sportiva di riferimento.
Si da mandato al Stefano e Enrico per la ricerca della soluzione più adeguata per il rapporto
qualità/costi.
Riccardo si offre di richiedere la quotazione presso un produttore di sua conoscenza.
Il costo della maglietta soci sarà coperto in parte dall’Associazione e in parte dal contributo
da richiedere ai soci; l’assemblea da mandato al CD per la definizione delle quote.
6) Attivazione sezioni per nuove discipline
Salvatore fa presente che ha ricevuto la richiesta di una possibile adesione di un gruppo di
“tiro con l’arco” , disciplina già contemplata dalla UISP, cui ha trasmesso copia dello statuto
in essere. Sarà sua cura, se l’interesse permane, inoltrare una copia del nuovo statuto.
7) Proposte attività 2015
La sezione di atletica, corse di vario tipo, attiva dal 2015, sarà denominata “Run della
Fontana”, in abbinamento al tradizionale Polisportiva Pregnanese .
Stefano illustra le manifestazione di corsa che la Polisportiva intende organizzare nel corso del
2015, da associare alle federazioni di riferimento :
a) Corsa non competitiva a partenza libera di 4/8 km nell’ambito della “festa dello
Sport” nel periodo fine maggio/ giugno;
b) corsa con partenza in linea di 4/10 km nell’ambito della “Note di Notte” il secondo
we di settembre;
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c) corsa a staffetta “Da Stazione a Stazione” , quattro staffettisti dalla stazione di
Pregnana alla stazione di Vanzago; da proporre ad un gruppo di runner di Vanzago .
. . se lo troviamo!!
8) Varie ed eventuali
L’uso del logo di ogni singola sezione/disciplina è regolamentato nello statuto.
L’assemblea da mandato ad CD di scegliere la soluzione più vantaggiosa per la gestione
finanziaria dell’Associazione selezionando fra un Conto Corrente o un libretto al portatore e la
banca/posta di riferimento.
L’assemblea è dichiarata chiusa alle ore18:40
Segretario

Presidente

Cesarita Tessari

Stefano Cislaghi

_________________________

__________________________
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