
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

Il giorno 15 del mese di marzo dell'anno 2018 alle ore 19:30, presso la Sala Teatro Dante Alighieri sita in via Roma 

n.119 a Terracina, si sono riuniti in seconda convocazione i soci dell'A.S.D. RACINGBIKE di Terracina per discutere e 

deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. esame ed approvazione del consuntivo cassa anno 2017; 

2. varie ed eventuali. 

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Sig. Bruno Tacelli, il quale preso atto della 

regolarità della convocazione e della presenza di numero 18 Soci, in proprio o per delega, dichiara validamente 

costituita l'Assemblea (come previsto dall'Art.5 comma 4 dello Statuto vigente) ed invita la stessa alla nomina del 

Segretario. 

L’Assemblea, all’unanimità, chiama il Sig. Angelo Dino Savelli, che accetta a fungere da Segretario. Il Presidente 

prende la parola e invita il Segretario Angelo Dino Savelli ad esporre dettagliatamente le voci presenti nel documento di 

rendicontazione; il Segretario dà inizio quindi alla discussione del primo punto all’ordine del giorno dando lettura del 

consuntivo cassa al 31/12/2017, ed invitando l’Assemblea a formulare le osservazioni che ritenga più opportune. 

L’Assemblea, dopo approfondita discussione, delibera di approvare all’unanimità il bilancio 2017. 

 

Come introduzione al secondo punto all'ordine del giorno, il Segretario coglie l'occasione della discussione del 

rendiconto 2017 per esporre all'Assemblea dei soci tutte le iniziative messe in campo dall'Associazione, passate, 

presenti e future. 

 

A tal proposito il Segretario dà la parola a Patrizia Campagna, delegata al settore eventi dell'Associazione, per 

descrivere l'iniziativa di pulizia dei sentieri ideata e coordinata da I.M.B.A. Europe a cui l'Associazione ha preso parte 

nelle giornate dell'1 e 2 Aprile 2017. La Sig.ra Campagna prende la parola e spiega in particolare tutto il lavoro a monte 

dell'iniziativa come la fase progettuale ed il confronto con Amministrazione Comunale, corpo dei Carabinieri forestali e 

con l'Ente parco per le necessarie autorizzazioni. Queste ultime imprescindibili per dare ai vari enti interessati un 

segnale su quello che consideriamo essere il giusto metodo di lavoro caratterizzato cioè dalla trasparenza e dalle 

capacità progettuali. Infine è stato fatto presente all'Assemblea che l'associazione prenderà parte a tale iniziativa anche 

per l'anno 2018. 

 

Il segretario riprende la parola e porta a conoscenza dell'Assemblea la necessità espressa all'unanimità dal Consiglio 

Direttivo per l'anno 2018 di aprire la partita iva e di affidare l'incarico della tenuta della contabilità ad un professionista. 

Questo per via delle nuove disposizioni da parte del Coni e dei nuovi obblighi fiscali e burocratici a cui le associazioni 

sportive dilettantistiche saranno nell'immediato futuro chiamate ad adempiere. La suddetta scelta ha avuto come 

naturale conseguenza l'apertura di un conto corrente bancario per rendere tracciabili e ancor più trasparenti i movimenti 

di cassa. 

 

Il Segretario prosegue il discorso introducendo l'argomento del corredo sportivo in dotazione ai soci. Comunica che per 

l'anno 2018 il consiglio direttivo ha deliberato di effettuare contemporaneamente sia l'ordine per il corredo estivo che 

per quello invernale così da ottimizzare i tempi e tentare di ricevere trattamenti economici più favorevoli da parte dei 

fornitori offrendo un numero maggiore di pezzi da ordinare. Il Presidente precisa che a tal proposito il Consiglio 

Direttivo ha tenuto una riunione esclusiva con gli Sponsor per informarli sulle tempistiche per la raccolta delle somme 

con cui vorranno contribuire (per il confezionamento delle divise) che necessariamente dovranno essere diverse rispetto 

agli anni precedenti. 

 

Il Segretario dà quindi la parola al Sig. Rossi Gianluca, delegato del settore All-Mountain/Enduro, chiamandolo a 

descrivere le motivazioni che hanno portato alla decisione di differenziare le tipologie di abbigliamento optando per una 

linea specifica per coloro che praticano discipline gravity rispetto all'abbigliamento dei soci che praticano bici da strada 

o mtb classica.   

 

Interviene quindi il consigliere Artusi Gilberto, incaricato di reperire preventivi presso diversi fornitori, il quale spiega 

che dovendo scegliere ex novo modelli, tessuti e grafica, l'evasione dell'ordine e la consegna delle divise per il 2018 

potranno subire lievi ritardi. 

 

Conclude gli interventi il socio Di Pinto Ginesio che chiede la verifica dell'esistenza sullo statuto di eventuali clausole 

che vincolino i soci all'utilizzo del medesimo tipo di divisa a prescindere dalla disciplina praticata. Il Segretario Savelli 

riprendendo la parola risponde a nome del Direttivo che queste clausole non esistono e che l'unico documento su cui si 

fa menzione della divisa è il Regolamento Interno all'art.7 in cui si parla della volontà dell'associazione di realizzare una 

divisa recante i colori sociali dell'associazione. 

 

Il Segretario prosegue ricordando ai soci che il 2019 ricorrerà il ventennale dalla nascita dell'associazione e chiede a 

tutti di fornire idee e suggerimenti per celebrare al meglio tale ricorrenza. 

 



In conclusione in Segretario affronta il delicato tema della partecipazione degli associati alle iniziative dell'associazione 

portando come esempio il numero sempre esiguo di persone che prendono parte alle cene sociali. Il Segretario per il 

futuro sollecita caldamente ciascun socio ad esprimere sempre le proprie opinioni, siano esse positive che negative  e 

facendolo in maniera propositiva quando vengono avviati dei progetti o vengono prese decisioni in seno 

all'Associazione. 

 

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi altro su cui deliberare, l'Assemblea viene tolta alle ore 21:00, previa 

stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

 

 

                              Il Presidente          Il segretario 

 


