
 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILLETTANTISTICA 

A.S.D. ALEXANDRIA KRONOSPORT 
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22 GENNAIO 2014 

 
L’anno 2014, addì ventidue del mese di Gennaio, si è svolta in seconda convocazione alle ore 21:00, presso 
l’I.I.S. Ciampini - Boccardo di Novi Ligure, l’Assemblea Annuale Ordinaria  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 Direttivo sull’attività sportiva anno 2013; 
3. Esame ed approvazione rendiconto economico anno 2013; 
4. Quorum servizi per anno 2014; 
5. Varie ed eventuali 
Sono presenti fisicamente o per delega i cronometristi Ufficiali: Besuzzi, Bianchi, Finesso, Patrucco, 
Pianfetti, Ravera, Rolando, Vaser, Bisio M., Gilardo, Molo, Ponti, Rossi, Torti e gli allievi Bisio E., Squizzato  
Curelli  e Pollovio.  
Sono assenti giustificati i colleghi: Amelotti, Sartorio C., Sartorio R., Biava, Bottiero A., Bottiero B., Dolcetto, 
Gianelli, Gastaldo, Simonassi, Fokeiev, e Fokeieva. 
Sono approvati all’unanimità gli incarichi ai colleghi Vaser Mariangela Presidente dell’assemblea e Pianfetti 
Maurizio segretario verbalizzante.  
Alle ore 21.15, constatata la regolarità della riunione il Presidente dell’assemblea, dopo aver ringraziato della 
loro presenza tutti i colleghi, apre la seduta chiedendo al Presidente di associazione Bianchi Luciano di 
esporre la relazione tecnico morale concordata col Consiglio Direttivo nella sua riunione del 14-01-2014 
relativa all’attività sportiva dell’anno trascorso. 
Al termine, segue una breve discussione su quanto esposto a cui prendono parte i cronometristi: Ponti, 
Ravera e Torti.   
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, il Segretario Tesoriere Ravera Paola presenta il rendiconto 
economico dell’anno 2013, già in possesso dei colleghi in quanto allegato alla convocazione dell’assemblea. 
Da tale documento emerge che la situazione contabile al 31-12-13 presenta un saldo superiore rispetto allo 
scorso anno.  
Tutti i cronometristi hanno maturato nel 2013 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, Bianchi e 
Pianfetti. 
Esaurita la discussione, si passa quindi alla votazione di approvazione per alzata di mano. Il rendiconto 
economico, allegato quale parte integrante del presente verbale assieme alla relazione del revisore del 
fondo comune, è approvato all’UNANIMITÀ. 
Si passa quindi a discutere sul numero minimo di servizi da svolgere per l’anno 2014. Visto che non si 
prevede un incremento significativo delle giornate gare mentre è aumentato il numero degli associati è 
proposta una riduzione a 5 (cinque) del Quorum. La proposta è approvata all’UNANIMITÀ per alzata di 
mano.  
Il collega Pianfetti, responsabile del sito Internet, illustra all’assemblea la statistica delle visite del sito 
internet nel 2013 allegata alla relazione del C.D. Nel corso dell’anno sono state circa 3000 di cui poco meno 
della metà risultano visitatori nuovi mentre i restanti sono visitatori tornati più di una volta a consultare il sito. 
La media è di circa 100 visitatori alla settimana con qualche picco a tra 150 e 200 durante le gare più 
importanti. Sono state caricate 69 manifestazioni (10 in meno rispetto al 2012) e 3 Notizie (una in più rispetto 
al 2012). Il sito web, nello stesso periodo, è stato aggiornato 4 volte con l'aggiunta di nuove funzionalità (Es. 
nuovi report, archiviazione dati anni precedenti) e migliorie varie. 
Esauriti i punti all’O.D.G. e non emergendo altri motivi di discussione il Presidente dichiara chiusa 
l’Assemblea alle ore 23:00.  
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