VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
SESTA GODANO, 20 APRILE 2013

Il giorno 20 del mese di Aprile 2013 si è riunita in seconda convocazione presso la sede della
Pro-Loco del comune di Sesta Godano l'Assemblea de Soci FICT (essendo andata deserta la
prima convocazione per il giorno 20 Aprile 2013 ore 08.30).

PRESENTI:
Pirovano Arcangelo

Presidente

Nicoli Francesco

Amministratore

Olivieri Carmela

Segretaria Generale

Belloni Luciano

Consigliere

Nesca Giorgio

Consigliere

Brescianini Massimo

Socio

Vengono eletti a Presidente dell'assemblea il sig. Arcangelo Pirovano ed a segretario il sig.
Francesco Nicoli.

ORDINE DEL GIORNO:
a) Relazione del Presidente
b) Relazione finanziaria
c) Varie ed eventuali
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L’assemblea dei soci viene aperta alle ore 17.00

a)

Relazione del Presidente
A causa di problemi di salute ed anche degli aumentati costi carburante e della vita
in generale , ho dovuto ridurre le mie presenze
e partecipazioni a manifestazioni canoistiche, comunque sono stato presente a Salò per
la presentazione del Circuito del Garda nel mese di febbraio, a marzo due giorni
a Genova per il Trofeo d'eskimo, due giorni a Controne provincia di Salerno per
il Corso Istruttori Fluviali coordinato da Maurizio Consalvi Guida Fluviale Istruttore
e Formatore dell' A.d.C., in aprile ad Iseo per incontro con Masimo Brescianini ed altri
Tecnici, a Firenze per le due Assemblee Ordinaria e Straordinaria FICT , a Pontoglio per
problemi al C.C. postale ( primo di tre viaggi, per poter chiudere il vecchio conto ).
In maggio a Campertogno Valsesia per Valsesia canoa film festival, 1°di due raduni sul
Mincio , in giugno Pagaiando per Chioggia , agosto Raduno in Francia per oltre
20 giorni.
A settembre altro incontro a Brescia con i Tecnici per preparare gli esami del Corso
Istruttori, Esami ad Ivrea x 4 giorni (qui in verità ho ottenuto l'unico rimborso spese
come Tecnico 3 g. x25 euro).
Ottobre partecipazione come staff e discesa dell'Adigemarathon (4 giorni ), poi sul
Vara x Raduno Federale d'autunno altri 4 giorni .
Per finire dicembre , due serate a Milano per le serate cinematografiche del Canoa Club
Milano e della Fed. Int. Cinematografia,Turistica Sportiva.
Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità approva la relazione del presidente.

b)

Relazione finanziaria
L'amministratore Francesco Nicoli espone l'andamento finanziario FICT del 2012. Vi
sono state delle spese straordinarie per l'implementazione del tesseramento online del
sito FICT per € 767,27, l'acquisto di felpe e patch per tecnici per € 1.039,54.
Complessivamente l'anno si è concluso con un bilancio in positivo per € 534,04
essendovi state entrate per € 10.717,26 e spese per € 10.183,22.
Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità approva il bilancio consuntivo 2012.

c)

Varie ed eventuali
Reso anticipazioni Arcangelo Pirovano.
Viene reso noto all'assemblea che, a partire dall'anno 2009, Arcangelo Pirovano ha
anticipato € 2.530,31 per spedizioni Pagaiando. Questa cifra verrà resa nel prossimo
mese di Maggio.
Canoa Club Rapallo
Vista la sventura abbattutasi di recente sul Canoa Club Rapallo l'amministratore
Francesco Nicoli propone per l'anno 2013 di iscrive il club ed i soci ad esso affiliati alla
cifra simbolica di € 1,00.
L'assemblea dopo breve dibattito delibera all'unanimità di fare un'offerta al club sopra
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citato pari ad € 300,00 da profondere o sotto forma economica o sotto forma di
materiale da kayak.

Alle ore 18.05 non essendovi più alcun argomento su cui deliberare il Presidente dichiara
conclusa l'assemblea dei soci.

Il Presidente

Il segretario

Arcangelo Pirovano

Francesco Nicoli
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