
 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILLETTANTISTICA 
A.S.D. ALEXANDRIA KRONOSPORT 

 
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 GENNAIO 2010 

 

L’anno 2010, addì ventisei del mese di Gennaio, si è svolta in seconda convocazione alle ore 21:30, presso 
la sede del CONI – Via Piave n.20 – ALESSANDRIA - l’Assemblea Annuale Ordinaria non elettiva 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. ALEXANDRIA KRONOSPORT per discutere il seguente 
ordine del giorno: 


 Approvazione relazione tecnico morale su attività sportiva 2009; 

 Approvazione relazione sul consuntivo economico 2009;  

 Quorum servizi per anno 2010;  

 Varie ed eventuali. 
 
 
Sono presenti fisicamente o per delega i cronometristi: BESUZZI, BIANCHI,BIAVA, BOBBIO, BOTTIERO A., 
BOTTIERO B., DELLA BONA, DOLCETTO, FINESSO, GARBIERI, GIANELLI,  PATRUCCO, PIANFETTI, , 
RAVERA, SARTORIO C., SIMONASSI, VASER, VOLPI. 
 
Sono assenti giustificati i colleghi: AMELOTTI, SARTORIO R.  
Non ha comunicato nulla la collega ROLANDO. 
Sono presenti CENEDESE PATRIZIA e PONTI ANDREA che stanno frequentando, sul campo, il corso per 
diventare allievi cronometristi. 
 
Svolge funzione di segretaria verbalizzante la collega VASER MARIANGELA. 
 
Alle ore 21.35, constatata la regolarità della riunione, Il Presidente dell’associazione BIANCHI LUCIANO, 
dopo aver ringraziato della loro presenza tutti i colleghi, apre la seduta con l’esposizione della relazione 
tecnico morale relativa all’attività sportiva dell’anno trascorso, concordata nella riunione del consiglio direttivo 
del 22 dicembre 2009, sintetizzata nei seguenti punti: 
 

 L’attività svolta dalla nostra associazione nel 2009 ha visto un calo sensibile dei servizi, delle 
giornate gara e delle giornate cronometrista. In particolare si è ridotto il numero dei rally gestiti da noi 
(passato da 4 a 2), si è completamente azzerato il numero delle gare motociclistiche (cross ed 
enduro). L’unica tipologia di manifestazione che ha registrato un incremento è stata quella dei 
concorsi ippici; questo tuttavia non si è tradotto in un incremento sostanzioso di giornate gara e  
crono in quanto (per mancanza delle attrezzature necessarie a coprire il secondo campo e per 
mancanza di disponibilità di cronometristi  nella giornata di venerdì) abbiamo dovuto spesso 
ricorrere all’aiuto delle altre associazioni (Pavia, Torino e Vercelli). A questo proposito occorrerà 
valutare, integrando, eventualmente, il contributo che dovrebbe arrivare dalla Federazione nel 2010, 
l’acquisto delle attrezzature (un tabellone e un kit di RX-TX) necessarie per coprire il secondo campo 
nei concorsi ippici. 

 Pur sperimentando, con molte difficoltà, l’utilizzo dei nuovi software federali abbiamo deciso, anche 
perché in alcuni casi richiesto in modo specifico dagli organizzatori e con l’aiuto di altra associazione 
regionale di elaborare le classifiche delle manifestazioni utilizzando i vecchi collaudati programmi 
della serie Plus largamente conosciuti e stabili. Non abbiamo voluto rischiare di affidarci soltanto ai 
nuovi software a causa dei numerosi problemi riscontrati nelle nostre prove, segnalati dai colleghi di 
altre associazioni e, spesso, evidenziati nei commenti sfavorevoli degli addetti ai lavori e degli organi 
di stampa. Anche durante la frequenza del corso per l'utilizzo del nuovo software dell'Enduro, cui 
hanno partecipato due nostri crono, si sono riscontrati bug e difficoltà oltre a numerose operatività 
"scomode" e lente rispetto alle stesse funzionalità dei vecchi applicativi, (i programmi nuovi sono 
ottimizzati per le operazioni AUTOMATICHE di gestione tempi e dati, nelle nostre gare dobbiamo 
affidarci, quasi sempre, alle operatività MANUALI). La decisione per l’anno 2010 è rinviata a una 
successiva riunione del consiglio direttivo, da tenersi dopo aver valutato: i calendari delle 
manifestazioni, le richieste degli organizzatori, e le indicazioni della Federazione. Occorrerà, inoltre 
valutare l’acquisto di almeno un nuovo PC che abbia le caratteristiche hardware necessarie per 
utilizzare, con prestazioni decenti, i nuovi software.  

 Nel 2009 è stato attivato, in modo sperimentale, il nostro sito Internet facente capo al dominio 
ALEXANDRIAKRONOSPORT.IT già utilizzato per propagandare l’attività della nostra associazione e 



 

 

per la pubblicazione dei risultati delle gare da noi gestite. Per l’anno 2010 è prevista l’aggiunta delle 
funzionalità di richiesta/prenotazione servizi e la gestione dei rimborsi attraverso l’implementazione 
di un’area riservata protetta da credenziali di autenticazione per tutti i nostri associati. A questo 
proposito si invita l’assemblea a ratificare l’incarico di webmaster conferito al collega PIANFETTI 
MAURIZIO con incarico anche di gestione delle comunicazioni e addetto ai rapporti con la stampa. 
(Lo stesso collega, al termine delle operazioni assembleari, è disponibile ad illustrare le principali 
funzionalità del sito secondo il documento allegato quale parte integrante del presente verbale). 

 Assieme al dominio di cui sopra è stata attivata una casella di posta elettronica certificata con 
indirizzo luciano.bianchi@pec.alexandriakronosport.it da utilizzare in futuro per tutte le 
comunicazioni verso la Federazione centrale, verso gli organismi periferici, verso gli organizzatori 
etc.. 

 Tutti i colleghi sono invitati a propagandare l’attività svolta dalla federazione e dalla nostra 
associazione al fine, soprattutto, di trovare nuovi allievi cronometristi da affiancare ai due attuali. 
Tenendo conto dell’esiguo numero di associati, dei problemi di famiglia e di salute di molti di noi si 
può affermare che siamo ridotti al minimo vitale e sopravviviamo solo grazie alle altre associazioni 
del territorio che, molto spesso, sono chiamate a darci una mano. 

 
Al termine della relazione Morale e Sportiva il Presidente invita Segretario Tesoriere a presentare il 
Consuntivo economico dell’anno 2009 sintetizzato nei seguenti punti: 
 

 Note emesse a Organizzatori e altre associazioni € 26218 di cui già pagati € 23800; 

 Note ricevute da altre Associazioni € 11596 tutte già pagate; 

 Spese per manutenzione apparecchiature, spese varie, rimborsi a cronometristi € 11945. 

 Tutti i cronometristi hanno ricevuto 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 sulle relazioni cui prendono parte i cronometristi: FINESSO, GARBIERI, 
PIANVETTI, RAVERA, SARTORIO E VASER. 
Si passa quindi alla votazione di approvazione per alzata di mano. Entrambe le relazioni sono approvate 
all’UNANIMITÀ. 
 

Si passa quindi a discutere sul Quorum Minino dei servizi da svolgere per l’anno 2010 che, pur in presenza 
di una riduzione di attività, viene riconfermato all’UNANIMITÀ al numero di 10 (dieci). 
 

Il Presidente comunica le pervenute dimissioni, per motivi di famiglia e di salute, del benemerito collega 
AMELOTTI PIERO dalla carica di revisore del fondo comune e chiede all’assemblea di ratificare la nomina 
decisa nella riunione del consiglio direttivo del 22 dicembre 2009 della collega RAVERA PAOLA che sarà 
sostituita all’interno del consiglio direttivo da PIANFETTI MAURIZIO.  
Entrambe le nomine sono approvate all’unanimità. 
Si ribadiscono pertanto le cariche associative per il corrente anno: 

 Presidente: BIANCHI LUCIANO; 

 Vice presidente : PATRUCCO ORIETTA  

 Membri del Consiglio Direttivo: BESUZZI RINO, DOLCETTO GABRIELE, PIANFETTI MAURIZIO;. 

 Segretario Tesoriere :SARTORIO CARLOTTA; 

 Revisore del fondo comune: RAVERA PAOLA; 

 Collegio Provibiri: BOTTIERO ALBERTO, GARBIERI FEDERICO, SARTORIO RENZO.  

 
Prima della conclusione dei lavori il collega DELLA BONA GIANLUCA comunica, purtroppo per noi, le sue 
intenzioni di convolare a nozze nel prossimo mese di aprile e del conseguente suo trasferimento nella 
provincia di Lecce. 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 23:10. 
 

Alessandria 26 gennaio 2010. 
 
Il Segretario verbalizzante      Il Presidente 
MARIANGELA VASER               LUCIANO BIANCHI 
 



 

 

 
Allegato A 
 

Sito web: http://www.alexandriakronosport.it/ 
 
Nel corso nell'anno è stato sviluppato il sito web della nostra associazione. 
Il sito web servirà come vetrina per i nostri "clienti" per accrescere l'immagine della nostra Associazione e 
della Federazione stessa oltre che per automatizzare una serie di processi per i singoli cronometristi. 
 
Sono state attivate le seguenti sezioni: 

- Homepage/Notizie: Elenco delle manifestazioni svolte e che si svolgeranno; 
- Manifestazioni: Area privata per la gestione delle gare; 
- Risultati: Pubblicazione dei risultati delle gare svolte; 
- Strument : Varie applicazioni web; 
- Area Documentale: Raccolta di guide e in futuro manuali. 

 
Il singolo cronometrista della nostra associazione potrà: 

- modificare i propri dati anagrafici; 
- essere avvisato con largo anticipo sulle richieste per un nuovo servizio; 
- inserire la propria disponibilità per i servizi attivi; 
- richiedere il rimborso dopo aver effettuato il servizio. 

 
I cronometristi amministratori potranno: 

- aggiungere/modificare/rimuovere manifestazioni e servizi; 
- verificare la copertura dei servizi attivati; 
- approvare e gestire i rimborsi. 

 
Nel corso dell'anno trascorso sono state attivate via via le singole sezioni in modo incrementale. 
L'effettivo utilizzo dei processi funzionali dell'associazione sarà operativo per i cronometristi a partire dal 
febbraio 2010.  
Con le sole sezioni di Homepage/Notizie e Risultati durante il corso del 2009, senza aver minimamente 
pubblicizzato l’iniziativa, abbiamo avuto una media di 40 visitatori al mese e un picco di oltre 3000 visite nelle 
giornate dei rally “Coppa doro” e “Valli del Giarolo” visite che sono proseguite con una media di 1000 
visitatori al giorno nelle successive settimane. 
Anche nei motori di ricerca siamo ben indicizzati: le parole chiave "cronometristi Alessandria" ci danno al 
primo posto su Google e Virgilio. 
 
Alessandria, 26 gennaio 2010 
 

Il responsabile del sito web WWW.ALEXANDRIAKRONOSPORT.IT 
 

PIANFETTI MAURIZIO 

http://www.alexandriakronosport.it/

