ORIENTAMONDO A.S.D.

- FISO 0094

ASSEMBLEA SOCIALE
IVREA – 8 dicembre 2012
VERBALE
I soci di Orientamondo si sono riuniti in data 8 dicembre 2012, ore 17 in via Germane 2 ad Ivrea,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1 – Relazione attività 2012
2 – Bilancio consuntivo 2012
3 – Rinnovo Consiglio Direttivo
4 - Quote associative 2013
5 – Programmazione attività 2013
6 - Varie
Sono presenti: Paolo Barillà, Alda Biava, Leonardo Curzio, Annalisa De Stefano, Alessandro
Malusardi. Luigi Sebastiani.
Hanno delegato la loro presenza: Augusto Saltarelli (Curzio), Anna Trentalange (Barillà) e Carmela
Vergura (Malusardi).
Soci presenti o rappresentati: 9 su 19.
1 – RELAZIONE ATTIVITA’ 2012.
L’attività sociale è stata dedicata alla partecipazione a gare federali di livello regionale e nazionale,
di cui si allega un riepilogo numerico, per un totale di 60 presenze in 28 manifestazioni.
La partecipazione è stata ridotta rispetto agli anni precedenti, per scelte dei singoli atleti; nonostante
ciò alcuni risultati agonistici di rilievo nazionale non sono mancati;
SCI-O: staffetta M50 oro Saltarelli – Curzio; long M50 argento Curzio, M60 bronzo Saltarelli
Circuito Nazionale Centri Storici: M45 oro Sebastiani, argento Curzio
Coppa Italia CO: M50 4° posto Curzio.
Dal punto di vista organizzativo Orientamondo ha portato il 17 e 18 marzo a Montalto Dora e
Burolo il Trofeo delle Regioni di Mountain Bike, disputato su 2 gare, di cui la seconda valevole
come 1^ prova di Coppa Italia. L’organizzazione è stata decisamente complessa, anche per la
disputa delle due gare in giorni successivi. La preziosa collaborazione di tutti i soci, degli amici,
della famiglia Zanella, del delegato FISO Stefano Galano e dei Comuni di Burolo e Montalto Dora
hanno contributo a rendere la manifestazione ben riuscita, sia dal punto di vista tecnico che di
immagine per il nostro sport. I partecipanti hanno avuto parole di apprezzamento per la nostra
organizzazione, per i percorsi e per l’accoglienza.
Purtroppo la partecipazione si è limitata alle 70/90 unità per gara e le spese dovute al necessario
ampliamento/aggiornamento della carta, unite alla doppia organizzazione di centro gara e
premiazione non ci ha permesso una chiusura in attivo della manifestazione. E’ stato richiesto alla
FISO di incassare la “tassa gara” solo per la prova di Coppa Italia, rinunciando o scontando, quella
relativa alla 1^ prova del TdR: questo ci permetterebbe di chiudere in attivo la gara ed il bilancio
sociale del 2012. Unico “bene” che rimane al momento ad Orientamondo è una carta MTB-O
omologata e aggiornata per future manifestazioni.
2 – BILANCIO CONSUNTIVO 2012.
Nel riepilogo del bilancio si evidenziano 3 voci negative e 2 positive che portano ad un saldo
negativo di 27,00 euro. Considerato il fondo cassa di inizio anno la situazione attuale è negativa per
18,70 euro.

Il bilancio 2012 è stato mantenuto in sostanziale pareggio con l’eliminazione del contributo di
iscrizione, da parte della società, per gli atleti che hanno preso parte a gare nei mesi da settembre a
novembre.
La gara di Montalto, ancora una volta, non ha portato un particolare introito economico, ma rimane
sempre in nostro possesso una carta omologata, apprezzata tecnicamente, su cui sarà possibile
organizzare altre manifestazioni.
3 – RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 2013-2014.
Considerata la richiesta di Marella Foco, presidente uscente, di essere sostituita in questo ruolo si
procede all’elezione del consiglio direttivo per gli anni 2013-2014.
Il consiglio stesso sarà formato dal presidente e da 2 consiglieri.
Vengono eletti all’unanimità:
Presidente: Leonardo Curzio,
Vice-presidente: Alessandro Malusardi,
Consigliere: Anna Trentalange.
4 – QUOTE ASSOCIATIVE 2013.
Si confermano le quote sociali in vigore anche per il 2013, ribadendo l’invito a tenere sotto
controllo l’andamento di cassa per, eventualmente, intervenire durante l’anno per evitare situazioni
passive.
Si ricordano e ribadiscono i criteri considerato l’anno passato:
1 - Con l’iscrizione ad Orientamondo il socio si garantisce la possibilità di svolgere l’attività
sportiva in ambito FISO;
2 - Con l’iscrizione ad Orientamondo il socio sostiene l’attività sociale (ovvero garantisce
l’esistenza della società stessa) condividendone lo spirito e dando il proprio sostegno numerico
ed economico. Si auspica un aumento dei soci.
3 - La società stimola la partecipazione alla gare facendosi carico dell’80% della quota di iscrizione
e delle formalità connesse.
4 - La società si basa sul volontariato e deve avere una situazione di cassa attiva. Eventuali
mancanze economiche nel corso dell’anno richiederanno una revisione straordinaria delle norme
interne.
Pertanto le quote di iscrizione ad Orientamondo per il 2013 sono le seguenti:
Socio agonista:
euro 50,00; iscrizione alla FISO con tessera agonista, iscrizione alle gare
nazionali e regionali, fornitura si-card (se sprovvisto), organizzazione trasferte collettive, newsletter
fiso, info via mail dell’attività.
Il socio deve: presentare certificazione di idoneità medico-agonistica,
contribuire ad ogni gara con euro 2,00 (da versare al ritiro del pettorale/cartellino),
farsi carico di iscrizione a gare internazionali di più giorni in Italia ed all’estero,
farsi carico delle iscrizioni a manifestazioni promozionali.
Socio sportivo:
euro 40,00; iscrizione alla FISO con tessera “green”; iscrizioni alle gare
nazionali e regionali in categoria esordienti (vedi regolamento fiso); fornitura si-card (ove
richiesta), organizzazione trasferte collettive, newsletter fiso, info via mail dell’attività.
Il socio deve contribuire ad ogni gara con euro 2,00 (da versare al ritiro del pettorale/cartellino)
farsi carico di iscrizione a gare internazionali di più giorni in Italia ed all’estero.
farsi carico delle iscrizioni a manifestazioni promozionali.
Istruttore/maestro FISO: euro 15,00
Dirigente:
gratis
5 – PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ 2013.
Si conferma che l’attività di Orientamondo sarà su 2 fronti:
1 – Partecipazione a gare federali in Italia ed all’estero.

2 – Organizzazione gare e promozione dello sport dell’orientamento.
Per il punto 2 si prende in esame la situazione “carte omologate” in nostro possesso. Avendo
solamente “MTB-O Cinque laghi” e “CO Monte Appareglio” si conviene di non richiedere
l’organizzazione di alcuna gara regionale.
Dopo ampia discussione si decide di organizzare le seguenti manifestazioni promozionali:
 Trek-O di MTB-O e CO, 9 giugno 2013, con EAD 2013. Carta “5 laghi”, prova rivolta a
tutti, con 1 percorso agonistico e 2/3 amatoriali.
 Score “5 laghi”, MTB-O e CO, data da destinarsi (marzo e/o novembre con Sagra del
Cavolo Verza)
 Ivrea, fine aprile, Orienteering Storico-Culturale, con JPT; eventuale abbinamento con
Sprint a Bellavista.
6 – VARIE.
 Curzio e Sebastiani relazionano sulle imminenti elezioni federali.
 Curzio relaziona sui World Master Orienteering Championships dell’Alta Val di Susa

La riunione termina alle ore 20,00.

Leonardo Curzio
Presidente

