
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILLETTANTISTICA 
A.S.D. ALEXANDRIA KRONOSPORT 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 08 GENNAIO 2013 
 

L’anno 2013, addì otto del mese di Gennaio, si è svolta in seconda convocazione alle ore 21:50, presso la 
sede associativa in Via Piave n.20 ad ALESSANDRIA, l’Assemblea Annuale Ordinaria  elettiva 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. ALEXANDRIA KRONOSPORT per discutere il seguente 
ordine del giorno:  
1. Nomina del presidente dell’assemblea;  
2. Esame ed approvazione relazione del Consiglio su attività sportiva anno 2012;  
3. Esame ed approvazione bozza preliminare rendiconto economico anno 2012;  
4. Nomina del collegio degli scrutatori;  
5. Elezione del Presidente di associazione;  
6. Elezione del Consiglio Direttivo e del Revisore del fondo comune;  
7. Quorum servizi per anno 2012;  
8. Problematiche associative;  
9. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti fisicamente o per delega i cronometristi: BESUZZI, BIANCHI, BOTTIERO A., BOTTIERO B., 
FINESSO, PATRUCCO, PIANFETTI, RAVERA, ROLANDO, SIMONASSI, VASER ufficiali e BISIO MARCO, 
GILARDO ULRICH, MOLO MAURIZIO, PONTI ANDREA, ROSSI ANDREA, SQUIZZATO ANGELA, TORTI 
SANDRO allievi.  
Sono assenti giustificati i colleghi: AMELOTTI, GARBIERI, SARTORIO C., SARTORIO R., BIAVA. 
Non hanno comunicato nulla i colleghi BOBBIO e VOLPI.  

 
Sono approvati all’unanimità gli incarichi alle colleghe VASER MARIANGELA Presidente dell’assemblea e 
FINESSO MIRIAM segretaria verbalizzante.  
  
Alle ore 21.55, constatata la regolarità della riunione la Presidente dell’assemblea, dopo aver ringraziato 
della loro presenza tutti i colleghi, apre la seduta chiedendo al Presidente uscente BIANCHI LUCIANO di 
esporre la relazione tecnico morale concordata col Consiglio Direttivo relativa all’attività sportiva dell’anno 
trascorso. 
Al termine, segue una breve discussione su quanto esposto a cui prendono parte i cronometristi: 
PIANFETTI, RAVERA, PONTI, TORTI e VASER.  
Si passa quindi alla votazione di approvazione per alzata di mano. La relazione, allegata quale parte 
integrante del presente verbale, è approvata all’UNANIMITÀ.  
 
Al termine della relazione Morale e Sportiva, poiché risulta assente il Segretario Tesoriere, la Presidente 
invita PIANFETTI MAURIZIO membro del Consiglio direttivo uscente a presentare la bozza preliminare del 
rendiconto economico dell’anno 2012. Da tale bozza emerge che, a causa delle spese sostenute per 
l’acquisto di nuove apparecchiature e per la manutenzione di quelle esistenti, la situazione contabile al 31-
12-12, anche a causa di crediti per oltre 6000€ non ancora incassati, presenta un saldo sensibilmente 
inferiore rispetto allo scorso anno.  
Tutti i cronometristi hanno maturato nel 2012 rimborsi forfettari ampiamente al di sotto della soglia di € 7500 
per cui a nessuno è stato necessario applicare la ritenuta d’acconto del 20%.  
Segue quindi la discussione sul rendiconto esposto cui prendono parte i cronometristi: VASER, BESUZZI, 
BIANCHI, RAVERA e MOLO.  
Esaurita la discussione, si passa quindi alla votazione di approvazione per alzata di mano. La relazione 
preliminare è approva all’UNANIMITÀ mentre si rinvia ad altra assemblea da convocarsi nelle prossime 
settimane l’approvazione definitiva del rendiconto economico alla cui stesura provvederà il nuovo C.D. non 
appena saranno pervenuti gli ultimi elementi contabili del 2012 (note di rimborso da altra Associazione ed 
estratto conto bancario ufficiale al 31-12).  
 
Il presidente uscente propone la nomina degli allievi TORTI SANDRO e MOLO MAURIZIO come collegio 
scrutatori. La proposta è approvata all’unanimità. 

 
A scrutinio segreto, si procede dapprima alla votazione per l’elezione del Presidente di Associazione,  
Dallo spoglio delle schede risulta: 
votanti 18; 



il presidente uscente BIANCHI LUCIANO ha riportato voti 16 (schede bianche 2).  
Pertanto BIANCHI LUCIANO è confermato Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. 
ALEXANDRIA KRONOSPORT per il quadriennio 2013-2016. 
 
Si passa quindi alla votazione dei membri del Consiglio Direttivo: ogni associato ha diritto ad esprimere fino 
a quattro preferenze.  
Dallo spoglio delle schede risulta la seguente situazione: 

 
Associato Numero preferenze 

Besuzzi Rino 14 

Finesso Miriam 8 

Patrucco Orietta 3 

Pianfetti Maurizio 16 

Ravera Paola 16 

Vaser Mariangela 15 

Schede nulle Nessuna 

Schede bianche Nessuna 

 
Risultano quindi eletti PIANFETTI MAURIZIO, RAVERA PAOLA, BESUZZI RINO e VASER MARIANGELA. 
A scrutinio segreto, si procede, infine, all’elezione del Revisore del fondo comune. Dallo spoglio delle schede 
risultano 16 voti (schede bianche 2) per la cronometrista ROLANDO ANNA che viene eletta. 
 
Si passa quindi a discutere sul numero minimo di servizi da svolgere per l’anno 2013. Visto che non si 
prevede un incremento significativo dei servizi mentre è aumentato il numero degli associati è proposta una 
riduzione a 6 (sei) del Quorum. La proposta è approvata all’UNANIMITÀ per alzata di mano.  
 
Gli istruttori di Associazione comunicano all’assemblea che nel corso del 2013 verranno attivati un corso per 
allievi cronometristi (poiché sono già pervenute cinque richieste in tal senso) e un corso per gli attuali allievi 
che intendono sostenere l’esame per diventare ufficiali.  
 
Il Presidente BIANCHI invita i neo eletti componenti del C.D. a rimanere per svolgere la prima riunione 2013 
finalizzata all’attribuzione degli incarichi. 
Esauriti i punti all’O.D.G. e non emergendo altri motivi di discussione la Presidente dichiara chiusa 
l’Assemblea alle ore 23:00.  

 
Alessandria, 08 Gennaio 2013.  
 
 
 Il Segretario verbalizzante  Il Presidente dell’assemblea 
 MIRIAM FINESSO        MARIANGELA VASER 

 
Il Presidente di Associazione 
 LUCIANO BIANCHI  

 


