ORIENTAMONDO A.S.D.

- FISO 0094

ASSEMBLEA SOCIALE 2014
IVREA – 12 dicembre 2014
VERBALE
I soci di Orientamondo asd si sono riuniti in data 12 dicembre 2014 ad Ivrea, in via Germane2, dopo
regolare convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1 – Relazione attività 2014
2 – Bilancio consuntivo 2014
3 – Elezione Presidente e 2 consiglieri per il biennio 2015-2016.
4 - Quote associative 2015
5 – Programmazione attività 2015
6 - Varie
Sono presenti n.6 soci e 2 deleghe:
Paolo Barillà, Leonardo Curzio, Vittoria Ghirardo, Alessandro Malusardi, Augusto Saltarelli, Luigi
Sebastiani, Anna Trentalange (delega a Barillà), Carmela Vergura (delega a Malusardi) per un
totale di 8 soci rappresentati su 23 iscritti.
Curzio presenta la relazione ed il bilancio dell’attività 2014, come segue.
1 – RELAZIONE ATTIVITA’ 2014.
L’andamento degli aderenti ad Orientamondo è stato regolare per quanto riguarda i tesserati
“storici” (23) con un notevole incremento per la categoria “green” utilizzata per tesserare tutti i
partecipanti alle nostre gare promozionali: 45 persone tra giovani ed adulti.
Una parte dell’attività sociale è stata dedicata alla partecipazione a gare federali di livello
promozionale, regionale e nazionale, di cui si allega un riepilogo numerico, per un totale di 108
presenze (49 nel 2013) in 44 manifestazioni (35 nel 2013). L’incremento dei dati agonistici è
principalmente da imputare al ritorno in società dei giovani tesserati fino al 2013 con JPT.
Alcuni atleti hanno preso parte a manifestazioni internazionali in Italia e all’estero in completa
autonomia.
La partecipazione non è ancora ritornata ai livelli degli anni precedenti (116 nel 2011 e 118 nel
2010), per scelte dei singoli atleti; nonostante ciò alcuni risultati agonistici di rilievo nazionale non
sono mancati;
SCI-O: Coppa Italia W17, 1^ Anita Curzio; Coppa Italia M50, 2° Leonardo Curzio
CO: Camp. Ital. Sprint M55: bronzo Leonardo Curzio;
Camp. Ital. Middle W18: 6° posto Gaia Sebastiani
Camp. Ital. Long M55: 6° posto Leonardo Curzio;
Camp. Ital. staffetta MK: 3° posto Dibenedetto-Blotto-Curzio;
Coppa Italia: W18, 7^ Gaia Sebastiani; M55: 7° Leonardo Curzio
Trofeo Nazionale Centri Storici: M55, 1° posto Leonardo Curzio.
Pur non facendo parte attualmente della nostra società è giusto ricordare, anche per un nostro lecito
motivo di soddisfazione, la medaglia d’argento nella categoria Elite femminile del Campionato
Italiano Sprint di Lucia Curzio, ed il titolo italiano long e la Coppa Italia M20 di Samuele Curzio;
atleti che hanno iniziato a praticare l’orienteering con la maglia di Orientamondo e che nell’anno
2014 hanno rappresentato l’Italia ai mondiali universitari.
Un altro aspetto dell’attività di Orientamondo è stata l’organizzazione di ben quattro manifestazioni
che, come l’anno passato, sono state tutte di livello promozionale. Questa scelta ha permesso di
dedicare il nostro impegno verso gli aspetti tecnici e promozionali tralasciando di spendere tempo
ed energie in aspetti imposti dal regolamento ma di scarso ritorno all’organizzazione e svolgimento
delle manifestazioni stesse. La carta MTB-O dei “5 laghi” si è rivelata all’altezza di ospitare 3
iniziative promozionali che hanno avuto tagli diversi:

1 – Raid 5 laghi, 6 aprile 2014: gara a coppie sulla lunga distanza per adulti; 3 percorsi, 86
partecipanti.
2 – Orienteering Storico Culturale, Ivrea e la resistenza partigiana, 29 aprile 2014: manifestazione
dedicata alle scuole della zona; partecipanti 8 classi di terza media, 170 alunni circa.
3 – Raid MTB-O “Eporedia Active Days”, 14 giugno 2014: gara in Mtb all’interno della kermesse
di sport in ambiente naturale EAD; 3 percorsi, partecipanti 32
4 – 5 laghi per tutti, 2 ruote 2 gambe, 1 novembre 2014: gara da effettuare sia a piedi (2 percorsi)
che in MTB (1 percorso), per tutte le età e formazioni. 150 partecipanti in 71 partenti/squadre.
Tutte e quattro le manifestazioni hanno comportato uno sforzo organizzativo limitato, anche se non
da sottovalutare, e raccolto notevoli apprezzamenti dai partecipanti. Dal punto di vista economico le
due più partecipate sono state una grossa fonte di entrata, anche grazie al contributo del Comune di
Montalto, mentre quella di giugno è andata in pareggio economico in seguito alla partecipazione di
EAD che si è accollato le spese vive necessarie. La manifestazione per le scuole non ha avuto
aspetti economici in quanto il materiale è stato prodotto dal Comune di Ivrea negli anni passati ed è
ancora utilizzabile mentre la partecipazione è gratuita.
L’apporto dei soci ed amici sono stati indispensabili per un regolare e piacevole svolgimento di
tutte le manifestazioni.
La partecipazione è un elemento che influenza decisamente la valutazione positiva o meno di una
manifestazione, ed è ad aumentarla che sono rivolti gran parte dei nostri sforzi in sede organizzativa
senza, peraltro, avere un metodo sicuro e vincente. E’ innegabile che solo attraverso la
partecipazione alle nostre manifestazioni si potranno creare nuovi appassionati ed allargare gli
sportivi che conoscono la nostra disciplina garantendo futuro, continuità ed espansione alla stessa.
Per tutelare meglio il nostro ruolo di organizzatori è stata stipulata una polizza assicurativa
concordata dalla FISO con ITAS e sono stati tesserati tutti i concorrenti, dopo la presentazione di
idonea certificazione medica.
Nel luglio 2014 si sono svolti i World Orienteering Championships in Veneto e Trentino con la
presenza tra i volontari della famiglia Curzio.
2 – BILANCIO CONSUNTIVO 2014.
Nel riepilogo del bilancio si evidenziano 3 voci negative (iscrizioni gare, spese generali e materiale)
e altre positive che portano ad un saldo 2014 attivo per euro 202,04. Considerato il fondo cassa di
inizio anno la situazione attuale della cassa stessa è positiva per 701,34 euro.
Le ragioni che hanno permesso questo ottimo risultato sono varie:
• saldo positivo delle gare organizzate;
• conferma dei tesseramenti 2013;
• limitata partecipazione a gare nazionali;
• contributo per collaborazione campus estivo Masino
Nel corso dell’anno, considerate le buone prospettive economiche, il Presidente ha preso alcune
iniziative:
1 – rinunciare al contributo degli atleti per le spese di iscrizione alle gare nazionali;
2 – effettuare alcune spese, non strettamente necessarie, per acquisto materiale tecnico e
promozionale: gazebo, testimoni, paletti, striscione, felpe.
La relazione dell’attività e quella economica dell’anno 2014 sono approvate dall’assemblea.
Delibera n. 1. Unanimità.

3 – RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 2015-2016: Elezione Presidente e 2 consiglieri.
Verificata la disponibilità del componenti il consiglio uscente, dopo breve dibattito si procede
all’elezione del consiglio direttivo per gli anni 2015-2016 che si conferma essere formato da tre
componenti: presidente e due consiglieri.
L’assemblea si esprime con voto palese con le seguenti nomine:
Presidente: Leonardo Curzio,
Vice-presidente: Alessandro Malusardi,
Consigliere: Anna Trentalange.
Delibera n. 2. Unanimità.

4 – QUOTE ASSOCIATIVE 2015.
Dopo breve discussione si confermano le quote ed i criteri dell’anno 2014:
Criteri.
• Con l’iscrizione ad Orientamondo il socio si garantisce la possibilità di svolgere l’attività
sportiva in ambito FISO;
• 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.
• La società stimola la partecipazione alla gare facendosi carico di buona parte della quota di
iscrizione e delle formalità connesse.
• 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.
Tipologie di socio.
1 - Socio agonista adulto: 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.
2 - Socio sportivo adulto: euro 40,00; iscrizione alla FISO con tessera “green”; iscrizioni alle
gare nazionali e regionali in categoria esordienti e direct (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.
3 - Socio agonista giovane (nati 1995 e succ.):
euro 25,00; 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.
4 - Socio sportivo giovane (nati 1995 e succ.):
euro 20,00; iscrizione alla FISO con tessera
“green”; iscrizioni alle gare nazionali e regionali in categoria esordienti e direct (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.
5 - Istruttore/maestro FISO:

euro 15,00;

6 - Dirigente:

iscrizione alla FISO in qualità di dirigente.

gratis;

iscrizione alla FISO in qualità di tecnico

Al fine di mantenere il bilancio in attivo e nel confermare le quote sociali del 2014 si ribadisce,
anche in considerazione dell’aumento delle quote di iscrizione alle gare (12,00 naz - 7,00 reg), la
necessità di applicare regolarmente il contributo gara di euro 2,00 ai soci presenti alle varie
manifestazioni nazionali e regionali e di lasciare a loro carico l’iscrizione alle gare promozionali ed
internazionali.
Le quote sociali di cui sopra sono approvate all’unanimità.
Delibera n. 3. Unanimità.

5 – PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ 2015.
La nostra attività si conferma che sarà svolta su due fronti:
1 – partecipazione agonistica a gare di livello internazionale, nazionale, regionale e promozionale.
2 – Organizzazione di manifestazioni promozionali
In riferimento al punto 2 si svolge una ampia discussione sulle modalità e tempistiche migliori da
adottare al fine di svolgere manifestazioni con una partecipazione numerosa.
Si conferma la stipula dell’assicurazione con ITAS e il criterio di tesserare alla FISO tutti i
partecipanti alle nostre gare promozionali.
Analizzate le manifestazioni del 2014 e sentita la richiesta di “Eporedia Active Days” si decide di
continuare l’utilizzo della carta “MTB-O Cinque laghi”, ampliare la carta di Ivrea Centro Storico
verso sud includendo la zona della passerella/via Dora Baltea e di produrre una carta promozionale
“Dora Baltea, riva destra” che interessi tutto il territorio tra lo Stadio della Canoa e la confluenza
del Chiusella con la Dora.
Al termine di una approfondita discussione si decide di organizzare nel 2015 le seguenti
manifestazioni promozionali:
1.
Ivrea, 23 aprile, Orienteering Storico Culturale, Ivrea e la resistenza partigiana; per le scuole.
2.
Ivrea, 13 giugno, con EAD 2015. Duathlon MTB-CO, prova da svolgere individualmente o in
squadra; una tratta sola o tutte e due.
3.
Montalto Dora, 31 ottobre, “5 laghi per tutti”, CO 2 o 3 percorsi,
4.
Manifestazioni per le scuole ad Ivrea, Bellavista, Samone, Salerano.
Le manifestazioni di cui sopra sono approvate all’unanimità.
Delibera n. 4. Unanimità.

6 – VARIE.
•
Curzio riferisce che ha prenotato dal comitato organizzatore dei mondiali 2014 n.15 lanterne
che vengono svendute ad euro 3,00 cad.
•
Curzio comunica che prenderà informazioni per aprire un conto o carta bancaria presso UBI
per depositare la liquidità di Orientemondo.

La riunione termina alle ore 23,30
Leonardo Curzio
Presidente
.

