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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILLETTANTISTICA 
A.S.D. ALEXANDRIA KRONOSPORT 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 GENNAIO 2012 
 

L’anno 2012, addì ventisette 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:  

 Esame ed approvazione relazione del Consiglio su attività sportiva anno 2011; 

 Esame ed approvazione rendiconto economico anno 2011; 

 Quorum servizi per anno 2012; 

 Problematiche associative; 

 Dimissioni del Presidente e, conseguente, decadenza del Consiglio Direttivo; 

 Varie ed eventuali. 
Sono presenti fisicamente o per delega i cronometristi: BESUZZI, BIANCHI, BOTTIERO A., BOTTIERO B., 
DELLA BONA, DOLCETTO, FINESSO, GARBIERI, GIANELLI, PATRUCCO, PIANFETTI, RAVERA, , SIMONASSI, 
VASER, VOLPI ufficiali e PONTI ANDREA allievo.  
La cronometrista SARTORIO C. ha annunciato il suo arrivo con qualche minuto di ritardo invitando i presenti 
a procedere col primo punto all’o.d.g. 
Sono assenti giustificati i colleghi: AMELOTTI, SARTORIO R., ROLANDO, BIAVA. 
Non ha comunicato nulla il collega BOBBIO.  
Svolge funzione di Presidente dell’assemblea la collega PATRUCCO ORIETTA e di segretaria verbalizzante la 
sottoscritta RAVERA PAOLA entrambi gli incarichi sono approvati all’unanimità.  
Alle ore 21.35, constatata la regolarità della riunione la Presidente, dopo aver ringraziato della loro 
presenza tutti i colleghi, apre la seduta chiedendo al Presidente dell’Associazione BIANCHI LUCIANO di 
esporre la relazione tecnico morale relativa all’attività sportiva dell’anno trascorso, concordata col Consiglio 
Direttivo e sintetizzata nei seguenti punti:  

 L’attività svolta dalla nostra associazione nel 2011, come emerge dal prospetto allegato, inviato alla 

Federazione, ha visto un significativo incremento, delle giornate gara quasi interamente dovuto 

all’aumento dei concorsi ippici gestiti per intero dalla nostra associazione che dallo scorso anno è 

completamente attrezzata anche per coprire il secondo campo. Per quanto riguarda gli altri sport si 

registra una sostanziale stabilità anche se si registra, con piacere, il ritorno del Downhill di Caldirola 

cui non partecipavamo da molti anni e una manifestazione di regolarità vespistica che non credo 

avessimo mai cronometrato. Unica nota negativa è costituita dalla perdita del Rally d’Inverno 

assegnato dalla Federazione ad altra associazione provinciale per motivazioni non tecniche. 

 anche per lo scorso anno abbiamo deciso, in armonia con le altre associazioni piemontesi, e perché, 

in alcuni casi, richiesto in modo specifico dagli organizzatori, di elaborare le classifiche delle 

manifestazioni automobilistiche utilizzando il vecchio collaudato RallyPlus largamente conosciuto e 

apprezzato, programma stabile e in grado di fornire prestazioni accettabili anche utilizzando 

hardware con caratteristiche modeste. L’idea è quella di mantenere, a meno di perentorie 

indicazioni contrarie da parte della Federazione, la stessa decisione anche per il 2012.  

 Dal 2011 possiamo considerare completamente regime le funzionalità del 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. Tutte le 

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 risulta completamente operativa ed è stata utilizzata da un numero sempre maggiore di 
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colleghi. A questo proposito si invita l’assemblea a confermare l’incarico di webmaster conferito al 

collega PIANFETTI MAURIZIO anche se ha dichiarato che, a causa di problemi lavorativi, avrà meno 

tempo a disposizione. A questo proposito lo stesso comunica che, a breve, sarà operativa una 

nuova versione del sito con una nuova veste grafica e con prestazioni di velocità migliorate.  

 Anche quest’anno, tutti i colleghi sono invitati a propagandare l’attività svolta dalla Federazione e 

dalla nostra associazione al fine, soprattutto, di trovare nuovi aspiranti allievi cronometristi da 

affiancare all’unico allievo rimasto (essendo l’altro allievo passato ad altra associazione). Tenendo 

conto dell’esiguo numero di associati, dei problemi di famiglia e di salute di molti di noi si può 

affermare che siamo sempre più ridotti al minimo vitale e sopravviviamo solo grazie alle altre 

associazioni del territorio che, molto spesso, sono chiamate a darci una mano. A questo proposito 

comunica all’assemblea che sono già pervenute le richieste di frequenza al corso per allievo 

cronometrista da parte di Fulvia Fama, Andreas Zanin, Maurizio Assandri, Fabio Ferrando, Sandro 

Torti, Andrea Edmondo Rossi, Enrico Maria Rapetti, Denys Fokeiev, Francesco Stallone, Marco 

Angelo Bisio, Edoardo Bisio. Alcuni di loro hanno già affiancato, in qualità di osservatori, i colleghi 

durate alcuni servizi per prendere dimestichezza con le apparecchiature e le nozioni basilari del 

cronometraggio al fine, soprattutto, di scoprire se intendono impegnarsi nella nostra attività. 

Segue una breve discussione su quanto esposto a cui prendono parte i cronometristi: SARTORIO (entrata 
durante l’esposizione della relazione), GARBIERI, PIANFETTI, RAVERA E VASER.  
Si passa quindi alla votazione di approvazione per alzata di mano. La relazione è approvata all’UNANIMITÀ.  
 
Al termine della relazione Morale e Sportiva la Presidente invita il Segretario Tesoriere a presentare il 
Consuntivo economico dell’anno 2011 da cui emerge, grazie al significativo aumento dei concorsi ippici 
gestiti per intero dalla nostra associazione, una situazione contabile che presenta un saldo attivo al 31-12 
migliore rispetto agli scorsi anni.  
Tutti i cronometristi hanno maturato nel 2011 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, 
PIANFETTI, RAVERA, e SARTORIO.  
Alle 22.45 la cronometrista VASER, infastidita dall’esuberanza verbale di un collega che, nonostante i 
richiami della Presidente della riunione, per due volte le impedisce di prendere la parola (visto che non ci 
sono problemi di numero legale) saluta e lascia i locali dell’assemblea.  
Esaurita la discussione, si passa quindi alla votazione di approvazione per alzata di mano. La relazione è 
approva all’UNANIMITÀ.  
 
Si passa quindi a discutere sul Quorum Minino dei servizi da svolgere per l’anno 2012 che viene 
riconfermato all’UNANIMITÀ nel numero di 10 (dieci).  
A questo punto la Presidente dell’assemblea, vista l’ora tarda, propone di unire in un’unica discussione i 
punti 4 e 5 dell’o.d.g. e invita il Presidente Bianchi a prendere la parola. 
Il Presidente illustra le motivazioni che lo hanno portato a presentarsi dimissionario all’assemblea 
lamentando, nell’ultimo periodo, il venire meno dello spirito di gruppo e delle motivazioni che lo hanno 
portato, per oltre trent’anni ad impegnarsi al servizio dello sport.  
L’assemblea, con interventi di tutti i presenti, invita il Presidente ad un ripensamento respingendo, 
all’unanimità, l’offerta di dimissioni. 
Il Presidente accetta di ritirare le dimissioni e di impegnarsi, in quest’ultimo anno del suo mandato, ad una 
riorganizzazione dell’attività della nostra Associazione in relazione soprattutto alla predisposizione dei 
servizi secondo quanto deliberato nella riunione del consiglio del 24 novembre 2011. 
In particolare vengono ribadite le funzioni del Presidente di Associazione che prende in carico 
l’organizzazione dei servizi con le seguenti modalità: 
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 comunica a tutti gli enti organizzatori che le richieste di servizio devono pervenire all’indirizzo e-

mail istituzionale: crono.alessandria@ficr.it; (qualunque cronometrista che riceva richiesta di 

servizio per via diversa si incarica di inoltrarla all’indirizzo ufficiale o di comunicarla al Presidente); 

 cura la pubblicazione sul sito associativo delle richieste e stabilisce la data entro cui devono 

avvenire le adesioni; 

 conferma all’ente organizzatore l’accettazione delle richieste sempre via e-mail (assieme ad un 

preventivo di massima soprattutto per le gare impegnative tipo rally, autostoriche e altro che, a 

volte, richiedono l’intervento di altre associazioni); 

 in base alle adesioni pervenute, per ciascuna gara, nomina un cronometrista direttore del sevizio di 

cronometraggio (caposervizio) che dovrà collaborare all’organizzazione e preoccuparsi delle 

apparecchiature e che dovrà, in caso di servizio svolto in modo molto positivo (o se ci sono stati 

problemi) darne comunicazione affinché i complimenti ricevuti (o le eventuali giustificazioni) 

possano essere pubblicati sul nostro sito (un tutto ok è comunque sempre gradito); 

 raccoglie le richieste di rimborso dei cronometristi che possono scegliere fra le seguenti modalità: 

sito, e-mail, SMS, telefono, invio Mod. B (per handball); 

 predispone la nota che invia in copia al segretario per un controllo e (se ok) all’ente organizzatore;  

 Verifica l’avvenuto pagamento a mezzo bonifico (modalità preferibile) e ne invia copia al segretario 

(e ai crono interessati ad averne copia); 

 Invia mensilmente copia dell’estratto conto bancario al segretario (e ai crono interessati ad averne 

copia); 

 Predispone a richiesta individuale (e in caso di disponibilità sul conto degli importi) i rimborsi ai 

cronometristi a mezzo bonifico bancario con le consuete modalità di comunicazione al segretario; 

 Predispone, in collaborazione col vicepresidente e col segretario, il bilancio consuntivo/preventivo e 

ne invia copia a tutti i crono 7 giorni prima dell’assemblea annuale; 

 Cura i rapporti con la Federazione e le associazioni del Piemonte e delle regioni limitrofe Liguria e 

Lombardia . 

Tutto quanto sopra è approvato all’UNANIMITÀ. 
La Presidente comunica le pervenute dimissioni, per motivi di famiglia, del collega DOLCETTO GABRIELE 
dalla carica di membro del Consiglio Direttivo.  
Poiché risultano attualmente in carica quattro consiglieri (numero sufficiente) l’assemblea delibera 
all’UNANIMITÀ di non rintegrare, per quest’ultimo anno, il collega dimissionario. 
Si ribadiscono pertanto le cariche associative per il corrente anno:  
Presidente: BIANCHI LUCIANO;  
Membri del Consiglio Direttivo: PATRUCCO ORIETTA (Vice presidente), SARTORIO CARLOTTA (Segretario), 
PIANFETTI MAURIZIO (Addetto stampa), BESUZZI RINO.  
Revisore del fondo comune: RAVERA PAOLA;  
Collegio Probiviri: BOTTIERO ALBERTO, GARBIERI FEDERICO, SARTORIO RENZO.  
 
I cronometristi presenti, su proposta della collega RAVERA, all’UNANIMITÀ, decidono di ripristinare la 
consuetudine a riunirsi, con frequenza maggiore rispetto agli ultimi anni, compatibilmente con le esigenze 
di tutti, presso la sede associativa e con cadenza da definire anche in funzione del numero e del tipo di 
servizi in programma. 
Il Segretario SARTORIO comunica che la sede storica della nostra associazione eletta presso l’abitazione del 
padre (SARTORIO RENZO, un pezzo di storia della Federazione Italiana Cronometristi) in Via Zucchi, 4  risulta 
attualmente disabitata e, pertanto, non più idonea a costituire sede associativa. Il Presidente propone di 
spostare la sede dell’A.S.D. Alexandria Kronosport in Via Piave, 20 ad Alessandria nel palazzo del CONI 
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provinciale che ospita anche i nostri uffici nella speranza che rimanga del CONI ancora per molti anni. Tale 
richiesta è approvata all’UNANIMITÀ.  
Su proposta dei nostri istruttori territoriali, viene stabilito di predisporre, nei prossimi mesi (febbraio, 
marzo, aprile), l’apposito corso di formazione per gli aspiranti allievi affinché quanto prima possano 
sostenere l’esame mentre l’allievo Andrea Ponti, che ha già svolto un numero considerevole di servizi, 
chiede di poter partecipare ad alcune lezioni finalizzate per poter accedere con tranquillità all’esame da 
crono ufficiale nella prima sessione utile a livello regionale. 
Vista la disponibilità di un saldo attivo sul conto associativo si ritiene utile, valutare, con ratifica nella 
prossima riunione del Consiglio Direttivo, l’acquisto di nuove apparecchiature. In particolare viene dato 
mandato al Presidente di contattare i fornitori per procedere all’eventuale acquisto di una nuova console 
CN802 per il Master da utilizzare nei concorsi ippici, di un nuovo cronometro scrivente Tag Heuer CP540 e 
di alcuni piccoli cronometri manuali con memoria.  
Il Presidente comunica ai crono che ne hanno fatto richiesta (a settembre 2011) che sono appena arrivate e 
quindi disponibili le divise ordinate e che, appena riceverà la fattura della ditta fornitrice, provvederà al 
pagamento e relativo addebito. 
Esauriti i punti all’O.D.G. la Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 00:45.  
 
Alessandria 28 gennaio 2012.  
 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente di Associazione 
 RAVERA PAOLA  BIANCHI LUCIANO  


