
Verbale dell’assemblea ordinaria degli associati del 22/02/2013.

Il giorno 22 febbraio 2013 si è svolta presso la sala polifunzionale della Proloco di Ponteacco 

(San Pietro al Natisone) l’assemblea ordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno 

1. Approvazione Rendiconto del Bilancio 2012 e del Programma delle attività svolte nel 2012; 

2. Presentazione del Programma di attività per l’anno 2013; 

3. Lettura del Bilancio di Previsione 2013; 

4. Dibattito; 

5. Approvazione dei documenti;

6. Presentazione delle candidature raccolte per il nuovo direttivo;

7. Votazione a scrutinio segreto e nomina nuovo direttivo;

8. Varie ed eventuali:

Sono presenti  tutti  i  componenti  del  Direttivo  tranne  la  segretaria/allenatrice  Paola  Penso, 

nonché i seguenti associati:

- Michele  Mesaglio,  Simone  Codromaz,  Andrea  Seffino,  Marinella  Gremese,  Gianni  Iuri, 

Michela Tonero, Stefania Gorgone, Marina Musigh, Tiziano Rorato, Oriana Drosghig, Lara 

Braidotti,  Stefano  Cotterli,  Luigi  Cicerone,  Francesco  Elefante,  Laura  Nobile,  Federica 

Qualizza, Rino Fantini, Guido Costaperaria, Moreno Moratti, Franco Snidaro

Sono presenti per delega i seguenti associati:

- Stefano  Paussa,  Beatrice  Blasutig,  Maria  Luisa  Tessaro,  Mattia  Iussa,  Fabrizio  Pittilino, 

Orietta Bucovaz, Nicola Rucli,  Paola Penso, Maria Fiorini,  Nadir Causero, Iole Del Zotto, 

Serafini Stefano, Michela Iussa, Davide Fiore, Renato Ciabrelli, Nicola Brignola.

La Presidente apre l’assemblea alle ore 20.30, nomina segretario verbalizzante Gabriella 

Rodante e dà lettura dell’ordine del giorno.

Segue lettura della Relazione Morale (Allegato A)

La Presidente esprime parole di ringraziamento per tutti i Consiglieri uscenti e per le due 

allenatrici Paola Penso e Oriana Drosghig rispettivamente per il settore giovanile e per il settore 

master. 

Il Gruppo Sportivo Natisone conta alla data dell’assemblea un totale di 96 associati, di cui 85 atleti  

ed 11 sostenitori. 

Il settore giovanile in particolare ha avuto un importante incremento grazie all’entusiasmo ed al 

metodo vincente con cui i giovanissimi vengono seguiti da Paola. 

La scelta di dividere i due gruppi gli atleti (settore giovanile e master) è risultata molto valida e 

non ha certo impedito il manifestarsi di momenti di allegra aggregazione in occasione delle gare di  



campionato a cui partecipano tutte le categorie e risulta inoltre molto positivo l’esempio che viene 

dato dagli adulti durante gli allenamenti in pista.

Il Presidente prosegue quindi a leggere dettagliatamente le voci del bilancio supportata da Oriana 

(responsabile delle registrazioni contabili) nella descrizione di talune spese richieste dagli associati  

presenti. 

Il bilancio viene quindi approvato all’unanimità. (Allegato E)

Passa quindi ad illustrare le attività del GSN svolte nel corso del 2012 (Allegato B).

Mario Iussa porta a conoscenza dei presenti che una decina di associati non ha ancora 

ritirato la felpa societaria. Verrà mandato un sollecito tramite e-mail.

Si passa alla lettura del  Programma delle attività previste per il 2013 (Allegato C) e a 

seguire  a  quella  del  Bilancio  di  previsione  (Allegato  D)  con  conseguente  votazione  ed 

approvazione all’unanimità.

Inizia il dibattito in merito alle varie ed eventuali: 

- Corsa  non  competitiva  in  occasione  dell’  Unesco  City  Marathon  del  01/04/2013  :  viene 

richiesto a Luigi Cicerone di attivarsi a reperire n. 15 transenne da collocare lungo Borgo S. 

Pietro;

- Coppa Friuli 2013  : 

1. verrà chiesto alla Pro-Loco e all’Associazione Amis di Grupignan la disponibilità di n. 

4 tavoli per i punti di ristoro; 

2. alla prima riunione del nuovo Direttivo verrà valutata la possibilità di chiedere la 

disponibilità di un arco gonfiabile:

-    Divisa societaria per le categorie da esordienti a cadetti: Gabriella Rodante sottolinea la 

difficoltà  di  gestione  delle  canottiere  societarie  durante  le  gare  per  queste  categorie 

(attualmente  Gabriella  Picotti  si  preoccupa  di  consegnarle  e  di  ritirarle  a  fine  gara  e  di 

provvedere poi al  lavaggio),  difficoltà sopraggiunta con l’aumento degli  iscritti  fra i  giovani 

atleti. Propone quindi che gli associati, che sono in possesso della canottiera societaria della 

versione precedente a quella attuale, la mettano a disposizione per questo scopo. Sarà compito 

del nuovo Direttivo, sensibilizzare gli associati su questo punto.

- rimborso chilometrico stanziato nel preventivo di rendiconto 2013 per il Direttivo: si propone 

di  estendere  il  rimborso  anche  agli  associati  non  Consiglieri  quando,  nella  loro  attività  di 

volontariato,  affrontano  spostamenti  in  auto.  I  rimborsi  andranno  opportunamente 

documentati e sottoscritti su apposito modulo e previa autorizzazione di un membro oppure del 

Presidente del Consiglio Direttivo.

-  assicurazione R.C.: Oriana illustra ai  presenti  che l’assicurazione per  Responsabilità Civile 

stipulata dal Gruppo Sportivo Natisone, copre eventuali danni a cose e/o persone (anche tra gli 

associati)  che dovessero accadere per colpa del GS Natisone, anche durante l’utilizzo degli 



impianti sportivi e durante l’organizzazione delle gare. Non si tratta di una polizza infortuni.  

Ricorda invece che tutti i tesserati CSI e FIDAL sono coperti da opportuna polizza infortuni (ma  

sempre in caso di infortunio che riporti danni permanenti oppure morte). Il dettaglio di queste 

due polizze può essere consultato sui siti nazionali del CSI e della FIDAL oppure anche sul  

nostro sito internet.

Il Presidente annuncia quindi conclusa l’attività del presente Consiglio Direttivo ed incarica 

Oriana Drosghig a fungere da Presidente dell’Assemblea che si appresta ad eleggere il nuovo 

organo e Giorgio Iuri a coprire la carica di Presidente degli scrutinatori. Tiziano Rorato, Lara 

Braidotti e Michele Mesaglio si offrono di ricoprire la funzione di scrutinatori.

Il  Presidente dell’Assemblea legge a voce alta il  foglio presenze per verificare l’effettiva 

presenza dei votanti che risultano essere 27. 

Informa i presenti che sono state presentate n. 16 deleghe con l’indicazione del delegato.

A questo punto consegna le schede elettorali ai presenti e ricorda che possono essere espresse 

da 3 a 9 preferenze (tanti quanti sono il numero minimo e massimo, previsto dallo Statuto, dei  

componenti del Consiglio Direttivo). Gli  elettori che hanno ricevuto una delega ritirano due 

schede elettorali.

Viene dato quindi inizio alla votazione a scrutinio segreto ed al termine la Commissione degli  

scrutinatori provvede alla conta delle preferenze che risulta come segue:

1. Michele Maion voti: 40

2. Oriana Drosghig voti: 37

3. Michela Ara voti: 36

4. Michele Mesaglio voti: 36

5. Marina Musigh voti: 35

6. Stefania Gorgone voi: 34

7. Andrea Seffino voti: 34

8. Paola Penso voti: 26

9. Stefano Paussa voti: 20

10. Mario Iussa voti: 6

Con l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo viene dichiarata chiusa l’assemblea alle ore 22.00.

 

Il segretario Il Presidente

Gabriella Rodante Michela Ara



Allegato A) 

RELAZIONE MORALE 2012

Carissimi soci,  grazie  per essere intervenuti  a questa assemblea ordinaria  nella  quale 
come sapete procederemo all’elezione del nuovo consiglio direttivo.

Innanzitutto voglio ringraziare i componenti  del Direttivo uscente e le nostre due 
allenatrici Paola e Oriana per l'ottimo lavoro svolto finora.

Entrambe hanno dedicato tempo ed energia senza risparmiarsi e dobbiamo essere 
loro  grati. Alla  luce  del  miglioramento  delle  prestazioni  nel  settore  ragazzi  e  adulti 
possiamo considerare una scelta vincente quella di  aver suddiviso i  due tronconi  vitali 
della nostra amata squadra, tale suddivisione negli allenamenti non impedisce comunque 
di ritrovarsi in un unico spirito di squadra anche e non solo al momento delle campestri. 

Come gruppo abbiamo cercato di realizzare le iniziative che avevamo programmato 
e alla fine ne abbiamo portate a termine anche altre non previste, tutte con successo. 

Ringrazio tutti gli atleti per l'impegno profuso sui campi di gara e per la costanza 
dimostrata agli allenamenti, Attualmente siamo 96 iscritti, 85 atleti e 11 sostenitori, trattasi  
di  numeri  molto  elevati  per  una  realtà  sportiva  locale  come  la  nostra.  Possiamo  in 
particolare andare fieri del numero di ragazzini che recentemente si sono avvicinati alla 
nostra associazione in un momento storico in cui l’atletica leggera sta registrando un calo 
di  numeri  nel  settore ragazzi.  Il  merito va alle modalità accattivanti  con le quali  Paola 
riesce ad indirizzarsi ai ragazzi creando un clima favorevole alla condivisione tra compagni 
di squadra. Segnalo che il modello che hanno attualmente di fronte per quando riguarda 
gli adulti seguito da Oriana è ottimo: persone che si allenano con impegno e condivisione. 
Il messaggio che i ragazzi ne ricavano è atleticamente e umanamente elevato.

Anche quest'anno abbiamo richiesto la palestra dell'ITAS da novembre a marzo, 
nonché la palestra Tomadini sempre per lo stesso periodo.

Per quanto riguarda i risultati ottenuti nelle gare, vi rimando alla consultazione delle 
classifiche  pubblicate  sul  nostro  sito  richiamando  solo  l’attenzione  sul  primo  posto  di  
società nel GRAND PRIX CSI CORSA CAMPESTRE, invitandovi per la prossima stagione 
alla  partecipazione  al  TROFEO  GORTANI  per  una  ragione  importante.  Trattasi  di 
occasioni uniche per gareggiare non come singoli ma some squadra, senza naturalmente 
nulla  togliere al  momento delle  maratonine e delle  Maratone che indubbiamente sono 
aggregative per il modo nel quale vengono vissute all’interno della nostra squadra dagli  
allenamenti collettivi , al viaggio in comune, al post- gara coronato da una bella foto sul  
nostro sito.

Grazie  quindi  a  chi  cura  il  nostro  sito  che  è  divenuto  sempre  più  strumento 
operativo  e  di  comunicazione  tra  gli  associati.  Dovremmo  cercare  di  utilizzare 
maggiormente le potenzialità del sito per le iscrizioni alle gare, per la formazione delle 
staffette e per le comunicazioni sociali.

Vado quindi ad illustrare il Bilancio Rendiconto e le attività svolte nel 2012.



Allegato B) 

RELAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE ANNO 2012

1. Assunzione  delle  spese  di  affiliazione  al  CSI  ed  alla  FIDAL,  per  consentire  agli  atleti  
l'iscrizione al Campionato CSI di Corsa Campestre e di Corsa in Montagna e, per quanto 
riguarda  il  settore  FIDAL,  a  tutte  le  gare (Coppa Friuli,  Coppa  Trieste,  Coppa  Gorizia, 
maratone e maratonine ecc.).

2. Ordine dell’abbigliamento societario in relazione alle necessità segnalate. Recentemente è 
stato predisposto l’ordine delle tute sociali;

3. Acquisto con fondi dell’associazione di una felpa di rappresentanza e distribuzione della 
stessa; 

4. Richiesta al Comune di Cividale di un contributo per lo svolgimento dell'attività sociale. Tale 
contributo è stato concesso nella misura di euro 300,00 e deve esserci ancora erogato 
(gennaio 2012);

5. Richiesta alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di un contributo per lo svolgimento 
della tappa di San Pietro al Natisone del Campionato CSI di Corsa Campestre. Le relative 
spese sono state recentemente rendicontate, se approvate sarà erogato dalla Regione alla 
nostra società un contributo pari a 1.300,00 euro (febbraio 2012);

6. Collaborazione con il Gruppo Podisti Longobardo per l’organizzazione della 20^ marcia delle 
Rondini. Supporto di nostri volontari per il servizio di ristoro e la segnalazione del percorso 
(marzo 2012);

7. Richiesta al Comune di Cividale della concessione in uso della Palestra dell'ITAS, dietro 
pagamento di una tariffa oraria, per i mesi invernali, da novembre 2012 a marzo 2013 e 
della palestra della scuola Tomadini sempre per i mesi da novembre 2012 a marzo 2013 
(luglio 2012);

8. Collaborazione con l’associazione culturale ”Insieme per Venasso” nell’organizzazione della 
Vernassina, corsa su strada della lunghezza di circa 5 km. ;

9. Collaborazione  con  il  Comune  di  Cividale  in  occasione  della  Festa  dello  Sport  con 
l’organizzazione di una gara promozionale per bambini e ragazzi (settembre 2012); 

10. Collaborazione con il Comitato organizzatore della Maratona “Città del Vino” per i punti di 
spugnaggio e ristoro (ottobre 2012);

11. Organizzazione cena sociale presso la Trattoria “Bozzi” (novembre 2012);

12. Organizzazione, per il secondo anno consecutivo, della prima prova del Campionato CSI di 
Cross a San Pietro al Natisone (dicembre 2012).



Allegato C) 

PROGRAMMA ATTIVITA' PREVISTE ANNO 2013

 Assunzione delle spese di affiliazione al CSI e alla FIDAL, per consentire agli atleti l'iscrizione al 

Campionato CSI di Corsa Campestre e di Corsa in Montagna e per quanto riguarda la Fidal a  

tutte le gare (Coppa Friuli, Coppa Trieste, Coppa Gorizia, maratone e maratonine ecc.);

 Collaborazione con il Gruppo Podisti Longobardo per la Marcia delle Rondini. Supporto di nostri 

volontari per servizio posteggio e ristori; 

 Collaborazione con il  Comitato organizzatore della UCM nella realizzazione di una gara non 

competitiva;

 Collaborazione con la pro loco di Vernasso nella festa di agosto. Gestione dei chioschi con 

turnazione di volontari per i tre giorni.

 Partecipazione alla festa dello sport organizzata dal Comune di Cividale se organizzata in una 

data non concomitante con quella della Maratona del Vino.

 Partecipazione alla Maratona del Vino con assistenza presso i punti di ristoro e spugnaggio 

limitatamente al territorio del Comune di Cividale

 Organizzazione cena sociale fine novembre 2013

 Organizzazione delle seguenti gare:

 Organizzazione tappa di Coppa Friuli il 12 maggio 2013;

 Agosto 2013:  Vernassina   corsa su strada di 5 km

 Fine agosto 2013  : Gara sociale in pista 

 Dicembre 2013:   Organizzazione di una tappa del Campionato CSI di Corsa Campestre



Allegato D) 

Preventivo Rendiconto anno 2013

ENTRATE  USCITE

    

Quote associati
    6.900,0
0 Affiliazione CSI

       180,0
0 

Quote per iscriz.a manifestazioni
    1.700,0
0 Campionato Atletica CSI

       120,0
0 

Contributi previsti Comune di 
Cividale

       300,0
0 Acquisto tessere CSI

    1.200,0
0 

Contributi richiesti alla Regione
    1.300,0
0 Affiliazione FIDAL

       800,0
0 

Contributi da Enti/Imprese/Privati
    1.800,0
0 Acquisto tessere FIDAL

       800,0
0 

Ricavi da sponsorizzazione
       200,0
0 spese per manifest.sportive

    4.000,0
0 

  rimborsi chilometrici Direttivo
    1.000,0
0 

  acquisto abbigliamento sociale
    3.000,0
0 

  
spese pubblicità e 
sponsorizzaz.

       200,0
0 

  affitto palestra
    2.400,0
0 

  assicurazione R.C.
       450,0
0 

  spese bancarie
         50,0
0 

  spese varie
       400,0
0 

TOTALE ENTRATE
  12.200,0
0  TOTALE USCITE

  14.600,0
0 



Allegato E)

BILANCINO AL 31.12.2012

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA' PASSIVITA'

Depositi bancari e postali ALTRI DEBITI
Banca di Cividale       6.090,90 Debiti v/Associati per cauzioni             30,00 
Denaro e valori in cassa Fornitori
cassa       4.476,71 Fornitori Italia           298,62 
CREDITI V/FORNITORI ITALIA Erario c/IVA
Fornitori Italia 0 Erario c/IVA                    -   

Erario c/IRES
Erario c/IRES                    -   
Utili o perdite a nuovo
Utili anno precedente     13.111,66 

Perdita anno 2012       2.872,67 TOTALE     13.440,28 
 

TOTALE     13.440,28 TOTALE A PAREGGIO     13.440,28 

CONTO ECONOMICO

COSTI RICAVI

Affiliazioni a Enti e Federazioni Raccolta quote da associati
Affiliazioni FIDAL           720,00 Quote sociali       6.950,50 
Affiliazioni CSI           300,00 Quote tessere FIDAL

      1.020,00 Quote tessere CSI
Acquisto tessere Atleti Quote abbigl.sportivo sociale           122,40 
Acquisto tessere FIDAL           781,00 Quote tute e polo di rappresentanza           310,00 
Acquisto tessere CSI       1.183,00 Quote per cena sociale       1.080,00 

      1.964,00 Quote per zainetti/borsoni             89,50 
Acquisto abbigliamento/attrezzatura Quote per iscrizioni a competizioni       1.642,00 
Abbigliamento sportivo sociale       4.023,34     10.194,40 
Tute e polo di rappresentanza           589,88 Ricavi da pubblicità/sponsorizzazione
zainetti e borsoni Pubblicità e/o sponsorizzazione           165,30 
Attrezzatura           523,00           165,30 

      5.136,22 
Manifestazioni sportive Proventi e donazioni diverse
Iscrizione atleti a competizioni       2.807,50 Donazioni da associati             10,95 
tasse organizzazione gare Fidal Donazioni da enti/imprese       1.800,00 
rilevazione cronometrica TDS Contributo 5 per 1000       1.338,48 
Pasti, ristori e pernottam. atleti           222,93 Ricavi vendita beni ad associati
Acquisto beni per premiazioni           731,81 Credito 10% su iva vendite               3,47 
Attrezzatura           282,90 Interessi attivi su deposito bancario             26,14 
Compensi a collaboratori  abbuoni e sconti attivi             12,73 

      4.045,14       3.191,77 
Spese Pubblicità e promozione
Pubblicità Logo GSNatisone           136,13 
Servizi Sito Internet             74,61 



          210,74 
Spese di gestione
Abbonamenti
Canone di locazione palestra e sale       2.173,96 
Cancelleria               5,50 
Mater.consumo stampante/comp.
valori bollati
Spese postali
Spese bancarie             42,90 
Assicurazione R.C.           450,00 
Cena sociale       1.275,00 
Bollo/registro/piccole tasse           100,00 
Arrotondamenti passivi               0,68 

      4.048,04 
Oneri straordinari
Gita Oberwart non rimborsata
sopravvenienze passive

                   -   
Imposte e tasse
IRES  

                   -   
TOTALE COSTI     16.424,14 
Perdita anno 2012 -     2.872,67  
TOTALE A PAREGGIO     13.551,47 TOTALE RICAVI     13.551,47 


