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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILLETTANTISTICA 

A.S.D. ALEXANDRIA KRONOSPORT 
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL  22 GENNAIO 2016 

 
L’anno 2016, addì ventidue del mese di Gennaio, si è svolta in seconda convocazione alle ore 21:00, presso 
la sede in Piazza Ambrosoli 5 ad Alessandria , l’Assemblea Annuale Ordinaria  dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica A.S.D. ALEXANDRIA KRONOSPORT per discutere il seguente ordine del giorno:  
 

1. Nomina del presidente e del segretario dell’assemblea; 
2. Esame ed approvazione relazione del Consiglio Direttivo sull’attività sportiva anno 2015; 
3. Esame ed approvazione rendiconto economico anno 2015 e preventivo 2016; 
4. Quorum servizi per anno 2016; 
5. Comunicazioni del Presidente di Associazione in relazione alle recenti disposizioni Federali in 

materia di rimborsi; 
6. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti fisicamente o per delega i cronometristi: BIANCHI, FINESSO, PIANFETTI, RAVERA, 
ROLANDO, VASER, BISIO EDOARDO, BISIO MARCO, GILARDO, MOLO, SQUIZZATO, ROSSI, 
FOKEIEV, TORTI effettivi, CURELLI  e GASTALDO allievi. 
Sono proposti e approvati all’unanimità gli incarichi ai colleghi VASER MARIANGELA Presidente 
dell’assemblea e FINESSO MIRIAM 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 comunicando le dimissioni telefoniche dei colleghi BESUZZI 
RINO, PATRUCCO ORIETTA, BOTTIERO ALBERTO, BOTTIERO BRUNO E SIMONASSI RAFFAELLA 
che, per motivi familiari e lavorativi, non intendono più far parte dell’Associazione.  
Successivamente il Presidente BIANCHI LUCIANO provvede ad esporre la relazione tecnico morale 
concordata col Consiglio Direttivo nella riunione del 15 gennaio 2016 relativa all’attività sportiva dell’anno 
trascorso. 
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 2015, già in possesso dei colleghi in quanto allegato alla convocazione dell’assemblea. 
Da tale bozza emerge che la situazione contabile al 31-12-15 presenta un saldo superiore rispetto allo 
scorso anno anche se l’avanzo di gestione è nettamente inferiore a quello del 2014 .  
Tutti i cronometristi hanno maturato nel 2015 rimborsi forfettari ampiamente al di sotto della soglia di € 7500 
per cui a nessuno è stato necessario applicare la ritenuta d’acconto del 20%.  
Inoltre il tesoriere presenta il preventivo relativo all’anno 2016 cui segue discussione alla quale prendono 
parte i colleghi PIANFETTI, FINESSO, GILARDO, ROLANDO E MOLO. 
Esaurita la discussione, si passa quindi alla votazione di approvazione per alzata di mano. Il rendiconto 
economico dell’anno 2015 e il preventivo 2016 sono approvati all’UNANIMITÀ. 
Si passa quindi a discutere sul numero minimo di servizi da svolgere per l’anno 2016. In considerazione 
della riduzione del numero di cronometristi ufficiali si propone di portare a 3 (tre) il Quorum dei servizi per 
l’anno 2016. La proposta è approvata all’UNANIMITÀ per alzata di mano.  
Il collega PIANFETTI, responsabile del sito Internet, informa l’assemblea sulle statistiche delle visite del sito 
dei cronometristi nel 2015. 
Le visite nel corso dell’anno sono state circa 2200 (-16% rispetto al 2014), di cui più 70% visitatori nuovi 
(+20% rispetto al 2014) mentre il restante 30% sono visitatori che sono ritornati più di una volta a visitare il 
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sito. In media si registrano 40 visitatori alla settimana con qualche picco tra 60 e 110 durante le gare più 
importanti. 
Sono state caricate 26 Manifestazioni (-37 rispetto al 2014) e 3 notizie (+2 rispetto al 2014). 
Il sito web nello stesso periodo è stato aggiornato 2 volte per adeguamento legge sulla privacy, con 
l'aggiunta di nuove funzionalità, link social network con commenti e migliorie varie. 
Sul social network Facebook sono stati fatti 4 post ed a oggi abbiamo 34 amici. 
Sul social network Twitter sono stati fatti 8 tweet ed a oggi abbiamo 15 followers. 
Gli istruttori PIANFETTI e RAVERA relazionano sui corsi per cronometristi tenutisi nell’autunno dello scorso 
anno a seguito dei quali i due allievi, SQUIZZATO e FOKEIEVA, hanno sostenuto nella sede dei 
cronometristi di Cuneo l’esame per diventare ufficiali superandolo col giudizio “buono”. 
È stato attivato, nello stesso periodo, il corso per diventare allievi a cui hanno partecipato quattro persone 
che a breve sosterranno l’esame interno e, presumibilmente, saranno tesserati nella seconda metà del 2016. 

Il Presidente BIANCHI relaziona in merito alle nuove disposizioni Federali relative ai rimborsi, illustra le 
nuove procedure per richiedere i rimborsi alla Federazione (gare di Pallamano ed Enduro) e indica il numero 
massimo di automobili da utilizzare nei vari servizi con il relativo rimborso. Informa inoltre che la FICr impone 
ai tesserati di produrre, per l’anno in corso, certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica e 
l’Assemblea, all’unanimità, decide (in attesa anche di più precise indicazioni da parte della Federazione su 
quali siano i parametri di “idoneità” e quale sia il comportamento da tenere in caso di “non idoneità”) di non 
presentare, contestualmente al tesseramento, tale certificato e incarica la collega RAVERA di prendere 
contatti prima possibile con un medico sportivo di sua conoscenza che possa rilasciarci i certificati di cui 
sopra. È, altresì, deliberato che le spese relative alla visita medica necessaria siano a carico 
dell’Associazione. 
Il Presidente distribuisce ai presenti le pettorine appena ricevute da Roma da indossare durante le 
manifestazioni sportive. 

Esauriti i punti all’O.D.G. e non emergendo altri motivi di discussione la Presidente dichiara chiusa 
l’Assemblea alle ore 23:30.  

Alessandria, 22 Gennaio 2016 

Il Segretario verbalizzante   Il Presidente dell’assemblea 
 FINESSO MIRIAM          VASER MARIANGELA 

Il Presidente di Associazione 
LUCIANO BIANCHI  
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