DANZE VALTELLINA
Via alla Cabina, 18
23017 Morbegno (SO)

Oggetto: Verbale Assemblea Ordinaria del 8 settembre 2013.
Addì 8 settembre 2013 presso l’Antica Trattoria Pizzo Tre Signori a Gerola Alta si è tenuta, in seconda
convocazione essendo andata deserta la prima convocazione, l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica Danze Valtellina per deliberare sul seg. O.d.G.
1.
2.
3.
4.

Relazione del Presidente;
Quote associative per il prossimo quadriennio.
Attività agonistica.
Varie ed eventuali.

Alle ore 11,00 il Presidente dell’Associazione dà inizio ai lavori.
Veniva proposto il sig. Walter Pasina quale Presidente di Assemblea ed il sig. Giuseppe Selis quale Segretario.
L’assemblea approvava all’unanimità.
Il Presidente di Assemblea, in rispetto del 1° punto all’O.d.G. invitava il Presidente uscente a relazionare in
merito al quadriennio trascorso.
La sig.ra Zugnoni faceva un ampio ed esauriente riassunto dell’attività svolta dal sodalizio e di quanto
avvenuto in ambito Federale.
Il presidente di Assemblea metteva ai voti la relazione ed i bilanci che venivano approvati all’unanimità.
Per quanto riguarda il secondo punto all’O.d.G. il Presidente del sodalizio proponeva di mantenere la quota
associativa a €. 20,00 (venti). L’Assemblea approvava all’unanimità.
Come in passato, parte della quota associativa verrà utilizzata per tesserare i corsisti che presenteranno il
certificato medico alla F.I.D.S..
In merito all’attività agonistica si rimane in attesa che il Responsabile Tecnico del club M° Luigi Molteni,
comunichi quando gli atleti che sta preparando saranno pronti a scendere in pista.
Nelle varie ed eventuali vengono presentati i nuovi soci Roberto Garzo e Anna Sablina competitori di danze
standard classe AS, che competono per l’Ukraina, i quali frequenteranno il corso Trainer organizzato da
MIDAS e organizzeranno i corsi a Tirano.
Su richiesta della maestra Giampà Elisabetta, viene discussa ed approvata all’unanimità la proposta che
prevede di rifare il sito web sociale con pagine dedicate ai vari maestri ed alle rispettive zone di operatività.
Il progetto prevederà la gestione generale del sito da parte del Presidente e l’accesso limitato alla propria
area da parte dei maestri facenti capo all’associazione i quali potranno postare e promuovere le proprie
attività locali, i video e le foto degli stessi.
A sviluppare il sito è stato incaricato il socio Roberto Garzo che lo farà gratuitamente entro un termine
ragionevolmente prevedibile non oltre il mese di maggio del prossimo anno.
Viene proposto ed approvato all’unanimità che la SIAE relativa alle sedi nelle quali verrà svolta attività
istituzionale, come lo scorso anno, sarà a carico dell’ASA.
Il presidente raccomanda che in virtù delle recenti disposizioni in materia fiscale, tutte le transazioni e
operazioni in denaro vengano effettuate tramite banca e/o servizi home banking.
Si stabilisce che ai sensi dell'art.42 bis della legge n.98 del 09 agosto u.s. in materia di disposizioni riguardanti
l'idoneità all'attività sportiva non agonistica che determina quanto segue :
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"Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini
e Servizio Sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di
certificazione per l'attività ludico‐motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto‐
legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal
decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio
2013. 2. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l'attività sportiva non
agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti
necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma."
la presentazione del certificato medico da parte dei corsisti non sarà più obbligatoria. Per effetto di ciò solo
chi riterrà di presentare ugualmente il certificato medico sarà tesserato alla FIDS come corsista ed avrà diritto
alla copertura assicurativa.
Il Presidente di Assemblea, in qualità di Delegato MIDAS per la provincia di Sondrio, relaziona in merito ai
progetti e programmi dell’associazione professionale invitando tutti i maestri del club a aderire e versare la
quota associativa.
Alle ore 12,15 esauriti gli argomenti in discussione, il Presidente di Assemblea dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente

Il Segretario

Gerola Alta, 8 settembre 2013
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