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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILLETTANTISTICA 
A.S.D. ALEXANDRIA KRONOSPORT 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14 GENNAIO 2017 

L'anno 2017, addì quattordici del mese di gennaio, si è svolta in seconda convocazione alle ore 

19:00, presso il TrenoBar, Lungo Tanaro S. Martino 81 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 2016; 

3. Esame ed approvazione rendiconto economico anno 2016; 

4. Nomina del collegio degli scrutatori; 

5. Elezione del Presidente di associazione; 

6. Elezione del Consiglio Direttivo; 

7. Elezione del Revisore dei conti; 

8. Quorum servizi per anno 2017; 

9. Problematiche associative; 

10. Varie ed eventuali . 

Sono presenti i cronometristi: 

BIANCHI, BISIO E, BISIO M, BUZZI, CASSULO M, CASSULO W, CURELLI, FINESSO, FOKEIEV, MOLO, 

PIANFETII, POLLOVIO, RAVERA, RAVIOLA, ROLANDO, ROSSO, SPELGATII, VASER, TORTI. 

Hanno fatto pervenire delega i cronometristi: GILARDO (delegato BISIO E}, ROSSI (delegato 

CURELLI}, SQUIZZATO (delegata RAVERA} e FOKEIEVA (delegato MOLO}. 

Sono assenti giustificati i colleghi: BARBERO e LODIGIANI. 

Partecipa ai lavori dell'assemblea il Presidente Delegato Regionale della nostra Federazione 

Signora MARIA ADELE LATI ANZI alla quale viene proposto di presiedere l'Assemblea. 

La proposta è accettata all'unanimità assieme a quella di designare quale segretario verbalizzante 

il nostro addetto stampa MAURIZIO PIANFETII. 

Alle ore 19:30, 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 
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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 : 

BISIO E, BUZZI, FINESSO, MOLO, PIANFETII, RAVERA, RAVIOLA, ROSSO 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, la Presidente invita il tesoriere PAOLA RAVERA a 

presentare il rendiconto economico dell'anno 2016 già pubblicato sul sito dell'Associazione e il 

preventivo 2017. 

Da tale rendiconto risulta che la situazione contabile al 31-12-16 presenta un saldo solo 

lievemente superiore rispetto all'esercizio precedente pur considerando l'acquisizione del residuo 

di cassa dell'associazione di Asti. Tutti i cronometristi hanno maturato nel 2016 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 la discussione sul rendiconto esposto cui prendono parte i 

cronometristi: FINESSO, FOKEIEV, MOLO, ROLANDO, SPELGATII, VASER, TORTI. 

Esaurita la discussione, si passa alla votazione di approvazione per alzata di mano. Il rendiconto è 

approvato all'UNANIMITA'. 

Il Presidente uscente propone la nomina dei cronometristi CASSULO M, CASSULO W come collegio 

scrutatori. 

La proposta è approvata all'unanimità. Risultano 19 votanti. 

A scrutinio segreto, si procede dapprima alla votazione per l'elezione del Presidente di 

Associazione. 

Dallo spoglio delle schede il presidente uscente BIANCHI LUCIANO ha riportato voti 18 (schede 

bianche 1). 

BIANCHI LUCIANO è confermato Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. 

ALEXANDRIA KRONOSPORT per il quadriennio 2017-2020. 
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A scrutinio segreto 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 

PIANFETII MAURIZIO 18 

FINESSO MIRIAM 16 

RAVERA PAOLA 16 

VASER MARIANGELA 14 

MOLO MAURIZIO 9 

La composizione del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2017-2020 risulta pertanto: PIANFETII, 

FINESSO, RAVERA, VASER. 

A scrutinio segreto, si procede, infine, all'elezione del Revisore del fondo comune. 

Dallo spoglio delle schede il Revisore uscente ROLANDO ANNA ha riportato voti 18 (schede 

bianche 1). ROLANDO ANNA è eletta Revisore del fondo comune per il quadriennio 2017-2020. 

Si passa quindi a discutere sul numero minimo di servizi da svolgere per l'anno 2017. Non 

prevedendo un incremento significativo dei servizi si propone un quorum di 12 servizi (in almeno 2 

giornate gara) per l'anno 2017. 

La proposta è approvata all'UNANIMITÀ per alzata di mano. 

Gli istruttori di associazione comunicano all'assemblea che, viste alcune richieste in tal senso, nel 

corrente anno, molto probabilmente, sarà attivato un corso per allievi cronometristi. 

Per quanto riguarda la gestione delle apparecchiature allocate presso il magazzino di Asti, con 

contratto di affitto in scadenza, tutti i colleghi sono invitati a pensare soluzioni da proporre prima 

della prossima riunione del C.D. che si terrà subito dopo l'assemblea nazionale della nostra 

Federazione in programma a Riccione nelle date 3 e 4 marzo 2017. 
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Esauriti i punti all 'O.D.G. e non emergendo ulteriori argomenti di discussione la Presidente 

dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 20:30. 

Alessandria, 14 gennaio 2017 

Il Segretario verbalizzante 
MAURIZIO PIANFETII 

Il Presidente dell'assemblea 

~·~ MA)[J!;~ 
Il Presidente di Associazione 

LUCIANO BIANCHI 

_/4¼~ 
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