
                                      Gruppo MTB Pe dalando  
                           Associazione Sportiva Di lettantistica  
 
                                  Verbale dell’asse mblea ordinaria dei soci  
 
Il giorno ventotto del mese di marzo dell’anno 2011, alle ore 21,00, presso la struttura del 
Parco degli Eroi sita in Roma, Viale degli Eroi di Cefalonia, si è tenuta – in seconda 
convocazione, visto che alla prima convocazione non si era presentato nessuno - 
l’assemblea ordinaria dei soci del “Gruppo MTB Pedalando – Associazione Sportiva 
Dilettantistica”, chiamata a deliberare, come comunicato a tutti i soci a mezzo posta 
ovvero a mezzo posta elettronica, sul seguente ordine del giorno: 
 
1. Relazione del Presidente sull’attività dell’associazione nel 2010; 
2. Approvazione del rendiconto economico 2010; 
3. Modifica di alcuni punti dello statuto dell’associazione; 
4. Eventuali e varie. 
 
Sono risultati presenti n.37 soci e sono state esibite n.12 deleghe (cfr. foglio presenze 
allegato al verbale cartaceo). 
Constatata la validità dell’assemblea ai sensi dei requisiti previsti dallo Statuto 
dell’associazione e nominati a presidente dell’assemblea il Presidente dell’Associazione, 
Stefano Costa, e a segretario, il segretario consigliere La Rosa Cristiana, sono stati 
dichiarati aperti i lavori. 
Si è così passati all’esame del terzo punto all’ordine del giorno. 
 
   3)  Modifica di alcuni punti dello statuto dell’ associazione. 
 
Il Vicepresidente Procaccini, ha iniziato ad elencare e spiegare le varie modifiche che 
sono state apportate allo Statuto e sulle quali l’assemblea si è espressa con il proprio voto 
sulla maggior parte delle modifiche con approvazione all’unanimità. 
Per conoscere le modifiche si rimanda alla consultazione dello statuto già modificato.  
Su alcuni articoli invece ci sono stati pareri discordi, alcune modifiche sono state 
approvate altre no, e precisamente: 
 
Art.10  al secondo periodo l’aggiunta della frase”al momento della richiesta”riferita alla 
richiesta scritta e motivata dell’assemblea straordinaria, da inviare al Consiglio Direttivo da 
parte di almeno i due terzi degli associati risultanti nel libro dei soci. Hanno votato tutti a 
favore eccetto il socio Cipollone, che ha votato contrario. 
 
Art.13  al primo periodo l’aggiunta della frase “Il periodo di inizio e di fine del mandato 
coincide con quello dell’anno sportivo di affiliazione.”Sono risultati a favore 20 voti + 2 
deleghe, contrari 12 voti + 10 deleghe, 5 astenuti. La modifica non è stata approvata. 
 
Alle ore 22,40 il socio Vanoncini lascia l’assemblea. 
 
Sempre inerente all’art 13, l’ultimo periodo dove si precisa che i membri del CD agiscono 
in favore dell’Associazione a titolo assolutamente gratuito, all’aggiunta della frase “ e 
possono usufruire di rimborsi spese “, hanno votato 6 a favore, 20 contrari, 9 astenuti, 
quindi la modifica  non è stata approvata. 
  
Alle ore 22,55 il socio Prati Luigi lascia l’assemblea. 



 
Art.16   E’ stato proposto di aggiungere che “ Il Consiglio Direttivo ha facoltà di convocare 
ed ascoltare soci e persone esterne all’associazione in merito agli argomenti contenuti negli 
ordini del giorno delle riunioni. “ E’ stato approvato a maggioranza con 3 astenuti.  
 
Alle ore 23,04 i soci D’Orsi e Vona  lasciano l’assemblea. 
 
Si passa alla discussione del 2° punto all’ordine d el giorno. 
 

2) Approvazione del rendiconto economico 2010. 
 
 
Il presidente Costa, mostra all’assemblea  il bilancio dell’anno 2010, la quale approva 
all’unanimità. 
 
Si passa alla discussione del  4° punto. 
 
      4)  Eventuali e varie. 
 
Il consigliere Casu, mostra i vari progetti portati avanti dal socio Antiga Paolo, scomparso 
prematuramente in questo mese. Inoltre illustra con delle slide, anche il lavoro svolto  
quest’anno dal CD, esaminando i numeri che riguardano diversi settori : i soci che hanno 
partecipato ai corsi tenutisi nell’anno, alle escursioni svolte, l’incremento dei soci iscritti, 
quanti coordinatori hanno collaborato, i livelli delle escursioni ecc. 
 
Alle ore 23,45 lasciano l’assemblea i soci Senesi, Bartiloro e Campana. 
Alle 23,47 vanno via anche i soci Vezzaro, Felici, Totonelli, Ardizzone, Sciarretta, Borriello 
e Tolomei. 
 
E’ stato visionato velocemente anche il calendario delle escursioni dell’anno 2011. 
Alle ore 23,53, lascia l’assemblea anche il socio Marrone Stefano. 
L’assemblea si chiude alle ore 23,59 dello stesso giorno. 
 
 
    Il Presidente                                                                              Il segretario 
(f.to Stefano Costa)                                                               (f.to La Rosa Cristiana) 
 
 


