
POLNPORTIVA CaCCIAGO '80 - Sen TIRO CON L'ARCO - 04 116
Cell. Dir.responsabile Giorgio Zanchettin 347 2328415 - mail: aebe*OtfficraeantÀr,it

Info gara e società: Www.ftg ì,EgÈS*"esmlare*

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno2017, il giorno 21 del mese di maao, alle ore 21:15 presso la palestra comunale in via S. Arialdo 2, si è riunita l'assemblea
ordinaria dei soci in seconda convocazione, essendo andata la prima deserta, della Società Polisportiva Cucciago '80 sez. Tiro
con l'arco, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del rendiconto Finanziario Annuale chiuso al 3i11212016
2. Conferma o sostiiuzione del Rappresentante degli afleti
3. Gare 2017
4. Palestre esterne stagione 201712018
5. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Sig. Mario Pagani, il quale constatato che l'Assemblea è stata regolarmente
convocata mediante awiso affisso presso la sede sociale e via e-mail a tutti i soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente
costituita in seconda convocazione, e apre la seduta. Viene chiamato a verbalizzare il segretario Sig. Amedeo Albanesi.
Prima di passare alla trattazione dell'OdG il Presidente chiede ai riuniti di fare un minuto di silenzio in memoria del padre di
un'atleta della sezione recentemente scomparso.

Di seguito, per il primo punto, il Presidente cede la parola alla tesoriera che illustra brevemente ai soci le voci del rendiconto
finanziario 20'16 chiuso al 31112 che viene approvato all'unanimità dai presenti.

Si passa quindi al secondo punto, conferma o sostituzione del Rappresentante degli Atleti.
ll segretario chiede all'assemblea se qualcuno voglia offrirsi per sostituire l'attuale Rappresentante, Sig.ra Liana Cuozzo, facente
parte ora del Consiglio Direttivo in veste dì tesoriera.
Dopo aver chiarito brevemente i doverì di suddetta carica propone la sua canditatura il Sig. Antonio Ussia che viene accettata dai
soci.

Per il terzo punto, le gare 2017 , prende la parola il Sig. Albanesì che ricorda all'assemblea il programma per l'anno corrente.
Anche quest'anno I'A.S.D. Arcierì dell'Airone organizzerà un H&F 12 + 12, e si chiede ai presenti la collaborazione per la
preparazione del campo in quanto anche la Pol. Cucciago '80 Sez. Tiro con l'arco organizzerà per la prima volta un H&F il 21
maggio.
Vengono altresì informati i soci che, a differenza del precedente indoor, si eliminerà il turno serale e per questo motivo il Dirigente
Responsabile propone di posticipare dl 30 minuti ìl turno pomeridiano.
ll Consigliere Pisi ribadisce ai soci l'importanza di dare una mano per la manutenzione del campo e la preparazione delle gare.

Successivamente, per il quarto punto, sempre Pisi espone maggiormente quanto riportato nel verbale del 1 marzo.
La palestra più indicata per iniziare un percorso di ampliamento è quella di Fino Mornasco, dalla capacità di 4 paglioni per circa 25
metrì, che per un giorno alla settimana, giovedì o venerdì, per il periodo invernale verrà a costare sui € 1000. -
La Sig.ra Pamela Magni si propone per chiedere informazioni presso la palestra di Cermenate.
lnterviene la Sig.ra Mirca Roncoroni che chiede al Presidente se non sia possibile avere un diritto di prelazione per avere una sera
in più presso la palestra di Cucciago, dietro regolare pagamento, tenendo conto del fatto che viene affittata anche a delle società
esterne.
ll Sig. Pagani risponde che il problema della suddivione degli orari non sussiste solo per la Sez. Arco ma anche per quella Basket
in quanto costretta ad appoggiarsi ad altre due palestre, una a Vighizzolo ed un'altra presso I'oratorio del paese,
lnfine la Sig.ra Giulia Trabella chiede informazioni sulla questione sicurezza per la nuova palestra che verrà sicuramente presa in
considerazione all'inizio della stagione.
Comunque il Presidente s'impegna ad informare per tempo il Consiglio Direttivo in caso di serate libere della palestra.

Nelle varie ed eventuali, il Sig. Di Gioia si mette a disposizione per il periodo estivo con due giorni a settìmana, il lunedì e il
giovedì, per eventuali incontri ed allenamenti.
Per il periodo invernale espone ai soci la sua idea di organizzare degli incontri con una psicologa per aiutare chi senta
maggiormente la pressione della competizione.
ll Sig. Francesco Ussia chiede se sia possibile prima degli allenamenti fare 10 minuti di stretching tutti assieme così da portare
questa abitudine anche in gara.
ll Dirigente Responsabile illustra brevemente quanto detto nel precedente Consiglio Provinciale del 17 marzo dove emerge che
uno degli obiettivi del nuovo Delegato Provinciale e quello di organizzare raduni per tutte le categorie di arco con aleti nalionali
per migliorare la tecnica ed apprendere nuove conoscenze sul tiro con l'arco.
lnflne il Presidente chiede al Segretario diverbalizzare la proposta del Sig. Leonardo Corengia di fare una foto per la società con
tutti gli atleti iscritti.
Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo più la parola, il Presidente dichiara sctolta I'Assemblea alle ore
22:50.
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