
Verbale dell’assemblea ordinaria degli associati del 20/03/2013.

Il giorno 20 marzo 2014 si è svolta presso la Palestra ITAS a Cividale del Friuli l’assemblea 
ordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno: 

1. Rendiconto 2013 e Relazione sulla gestione; 

2. Piano e programma predisposto per il 2014; 

3. Quote d’iscrizione anno sportivo 2014/2015; 

4. Dibattito; 

5. Presentazione e votazione di documenti, mozioni;

6. Varie ed eventuali:

Sono presenti  per il  Consiglio  Direttivo il  Presidente Michele Maion ed i  consiglieri:  Andrea 
Seffino, Mario Iussa, Marina Musigh, Michela Ara e Oriana Drosghig. Assenti giustificati Michele 

Mesaglio, Paola Penso e Stefania Gorgone.
Non sono stati annotati i nomi degli associati presenti e non sono state presentate deleghe.

Il  Presidente  apre  l’assemblea  alle  ore  18.18,  nomina  segretario  verbalizzante  Marinella 
Gremese, che accetta e dà lettura dell’ordine del giorno.

Segue lettura della Relazione Morale (Allegato A)
Prende  la  parola  Oriana  Drosghig  che  ringrazia  il  Presidente  (che  per  nostra  fortuna  è 

attualmente  in  cassa  integrazione  e  quindi  può  godere  di  maggior  tempo  libero)  per  aver 
veramente speso molto ma molto tempo per assolvere al meglio il suo difficile compito. 

Vengono  distribuite  ai  presenti  alcune  copie  del  rendiconto  economico  e  finanziario  chiuso  al  
31/12/2013 e ne viene data breve lettura. Oriana si rende disponibile a specificare nel dettaglio 

ogni  singola  voce  in  caso  di  richiesta  da  parte  degli  associati.  Non  vengono  richiesti 
approfondimenti.

Il bilancio viene quindi approvato all’unanimità. (Allegato B)
Si passa alla lettura del Bilancio di previsione (Allegato C). 

Oriana illustra che nel bilancio di previsione sono state inserite soltanto le voci di entrata certe  
(con le quote associative attualmente in vigore) ed ipotizzando le voci di uscita sulla base dei dati 

dell’anno precedente. Per quanto riguarda le entrate, precisa che non ci sarà il contributo da parte  
della  Regione,  avendo  quest’ultima  scelto  di  finanziare  solo  le  realtà  più  grandi  che  hanno 

presentato richieste di contributo più elevate e trascurando quelle delle realtà più piccole, come 
appunto la nostra.



Il  bilancio  di  previsione  presenta  una  perdita  di  euro  2.019,26.  Gli  associati  vengono  inoltre 
informati che il G.S. Natisone dovrà acquistare un defibrillatore automatico entro gennaio 2016. 

Sono stati visti alcuni modelli ed il costo attuale parte da circa 2.000,00 euro. Questa voce non è 
stata inserita nel presente bilancio di previsione. 

Il Presidente invita tutti gli associati a cercare eventuali sponsor in modo da poter chiudere il  
bilancio in pareggio.

Prende la parola l’associato Stefano Cotterli che chiede sia sollecitato il Comune di Cividale per 
ottenere  una  pista  adeguata  ed  una  palestra  a  prezzi  più  accessibili.  Oriana  risponde  che  il  

Comune di Cividale è stato sollecitato più volte su questo argomento e che negli ultimi tre anni  
sarebbe  stato  possibile  ottenere  dei  contributi  europei  se  il  sito  fosse  stato  di  proprietà 

dell’Amministrazione comunale. 
Aggiunge inoltre che il Civiform (attuale proprietario della pista di atletica) ha anche ceduto alla 

Scuola  Angela Merici  la  struttura che ospitava gli  spogliatoi,  bagni  e deposito  attrezzatura,  di  
pertinenza della pista stessa. Nel corso dell’ultimo incontro con il Sindaco di Cividale Sig. Balloch, è  

stato richiesto almeno di intervenire presso l’Amministrazione comunale di Remanzacco per poter 
ottenere l’uso gratuito della pista di atletica da parte delle associazioni sportive di Cividale, come 

già succede per tutti i cittadini di Remanzacco, ma non si sono avute ulteriori aggiornamenti al  
riguardo. In merito all’eventuale utilizzo della pista di San Pietro al Natisone invece, il problema sta  

nel fondo che è di cemento e non può essere utilizzato per gli allenamenti del settore giovanile. Si  
chiede se è possibile sistemare la pista con una pavimentazione diversa e più idonea ma Michela 

Iussa (Consigliere Comunale a San Pietro al Natisone) informa che l’Amministrazione Comunale 
aveva già intrapreso questa iniziativa ma ha dovuto rinunciarvi  per  il  veto posto dalla società  

calcistica che ha in gestione il campo sportivo interno alla pista.
L’associato  Giorgio  Iuri  propone  di  aumentare  le  quote  associative  del  settore  giovanile, 

considerando che le maggiori  spese che vengono sostenute dall’associazione sono per loro (le 
attuali quote sono di 40 euro fino alla categoria cadetti compresa ed 85 euro dalla categoria allievi  

in su).
Oriana ricorda che per pareggiare il  bilancio si può operare in due modi; diminuire le uscite o 

aumentare le entrate. Pensando alle uscite, una parte importante viene rivestita dai costi CSI.  
L’attività sportiva con il  CSI è di carattere promozionale e non ci consente di avere crediti da 

vantare in sede di richiesta di contributi agli Enti Pubblici (crediti che invece vengono dalla nostra  
presenza alle gare indette dalla Fidal).  Informa i  presenti  che ogni gara di campionato (corsa 

campestre e Gortani) costa 3,50 euro per ogni atleta presente dalla categoria allievi in su. 
Michela Iussa chiede se è possibile  inserire qualche sponsor anche sul  nostro sito internet.  Si 

informa che questo è possibile fin da quando abbiamo creato il sito ma attualmente non abbiamo 
nessuno sponsor.



Stefano  Cotterli  chiede  se  è  possibile  attivare  i  social  network  (Facebook,  Twitter,  ecc.)  per  
raggiungere maggiormente i giovani. Gli associati affermano che il sito viene visitato da quasi tutti  

i presenti.
Stefano Cotterli  propone di rischiare ed eventualmente intaccare le riserve finanziarie e di non 

pagare la fattura al Comune per l’affitto della palestra per dare un segnale.
Eliana Tomasetig crede nelle manifestazioni dure e pubbliche e propone quindi di andare in piazza 

a protestare contro il disinteresse del Comune di Cividale nei nostri confronti.
Viene quindi proposto di votare per i seguenti punti:

1. Approvazione del bilancio previsionale in perdita ed intaccare le riserve finanziarie.
2. Aumentare la quota in capo al settore giovanile dagli attuali 40,00 ad 85,00 euro.

3. Aumentare entrambe le quote a 100,00 euro.
L’assemblea vota all’unanimità per il punto 1.

Il Presidente pospone al mese di settembre l’eventuale revisione delle quote societarie. 
Non essendoci altro da deliberare, l’assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 19.45.

 

Il segretario Il Presidente
Marinella Gremese Michele Maion



                          G.S. Natisone ass. sport. Dilett.
          CODICE SOCIETA’ fidal ud526 - CSI 03300097   

Relazione morale 2013

                                                               
Cari Soci, 

Vi ringrazio per essere presenti, ciò dimostra il Vostro interesse e la volontà di essere parte 
attiva della nostra associazione. 

L’assemblea annuale di approvazione del bilancio rappresenta l’occasione in cui tutti hanno la 
possibilità  di  fare  le  proprie  osservazioni,  positive  o negative  che siano,  con l’unica finalità  di 
migliorarci.
       Ho scelto personalmente di fare l'assemblea in palestra (con l’approvazione del Consiglio 
Direttivo), per due motivi:

1. prendere una sala ci sarebbe costato e non volevo che gravasse sui costi societari
2. era  mia  intenzione,  e  sono  contento  di  esserci  riuscito,  rendere  partecipi  più  persone 

coinvolgendole nelle scelte societarie di medio-lungo periodo.
Lo scorso anno avete eletto il nuovo direttivo: a me è stato messo in mano il timone del G.S. 

Natisone. Spero che il lavoro svolto da parte del Direttivo sia stato apprezzato.  Lasciate che vi 
sottolinei quanto non sempre si vede la mole del lavoro che viene svolto.     
       Come Presidente del G.S. Natisone posso considerarmi soddisfatto, sia da punto di vista  delle 
prestazioni  sportive  che  di  collaborazione  da  parte  vostra.  Ho  fatto  aggiungere  sul  nostro  sito 
www.gsnatisone.it l'Albo d'oro, proprio perché rimanga traccia di quello che è stato fatto da voi 
come atleti e sia di riferimento per altri che verranno.

Abbiamo portato a termine molte iniziative nell' anno appena trascorso.
Oltre  alla  presenza  come  atleti  alle  innumerevoli  gare,  dai  60mt  alle  Maratone,  ci  siamo 

impegnati anche nella realizzazione e collaborazione di numerosi eventi, che proveremo a portare 
avanti anche nel 2014:

- Prova campionato Provinciale di corsa campestre CSI di San Pietro al Natisone
- Prova di Coppa Friuli  a Cividale del Friuli  gara su strada
- La Vernassina gara podistica a scopo promozionale
- Presenza al chiosco della sagra di Vernasso
- Collaborazione con il Gruppo Podistico Longobardo per la marcia delle Rondini
- Collaborazione con la Maratona Città del Vino
- Collaborazione con Unesco Cities Marathon Cividale -Aquilea  

E’ nostro intendimento fare, delle gare fin qui organizzate, un nostro appuntamento fisso, al fine di 
stimolare l'affluenza di atleti nella nostra area geografica e valorizzare l'attività svolta in questi anni 
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          CODICE SOCIETA’ fidal ud526 - CSI 03300097   

con l’intento di rafforzare le potenzialità atletiche del Cividalese, delle Valli del Natisone e zone 
limitrofe.

Devo ringraziare ovviamente l’intero Consiglio Direttivo, che mi ha supportato in questi mesi. 
       Bisogna  ringraziare la dedizione delle nostre allenatrici, Paola ed Oriana, sottolineando che lo 
fanno a titolo gratuito.
Senza di loro non ci sarebbe nulla. La loro presenza costante, sia agli allenamenti che alle gare per 
dare supporto agli atleti, risulta fondamentale. 
Io personalmente  mi  sento in dovere di ringraziare,  perché oltre  ad allenare voi,  hanno dovuto 
dedicare molto del  loro tempo libero alle altre necessità dell’Associazione.
     E qui mi voglio agganciare ad una voce nuova di spesa che trovate in bilancio, che è relativa al 
rimborso KM agli allenatori ed ai collaboratori. 
E' stata inserita con lo scopo di fare emergere i reali costi che una società sportiva come la nostra 
sopporta e che fino al 2012 erano totalmente a carico di alcune persone, in primis gli allenatori, che 
oltre  a  dedicare  il  loro  tempo  libero,  supportavano  indirettamente  il  G.S.  Natisone  anche 
economicamente. 
Anche se questi  rimborsi  rappresentano solo alcune trasferte  e non tutte  (molte  sono rimaste  a 
carico degli interessati),  ci permettono di fare le nostre considerazioni e/o riflessioni per quanto 
attiene alla previsione di  bilancio. 
E di conseguenza fare delle scelte, alle quali tutti siete chiamati.
Una di queste è se aumentare o no le quote sociali per il prossimo anno. 
Premettendo  che  comunque  il  nostro  intento  è  quello  di  dare  l’opportunità  di  fare  sport, 
specialmente ai giovani, al minor costo possibile, dobbiamo fare i conti con l’aumento dei costi, che 
di fatto nel corso del 2013 hanno visto un incremento, in modo particolare per quel che attiene ai 
tesseramenti.

A  riguardo  di  bilancio  volevo  inoltre  informarvi  che  il  G.S.  Natisone  si  è  dotato  di  un 
programma gestionale al costo di 150,00 euro, in via di prova per 12 mesi, e che il prossimo anno 
costerà 250,00 euro più iva. Questo dovrebbe facilitare la gestione documentale di tutte le attività 
dell’Associazione.

Vi ringrazio per la cortese attenzione.

Cividale del Friuli, 20/03/2014 Il Presidente Michele Maion
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GRUPPO SPORTIVO NATISONE A.S.D.

VIA CAVARZERANI 30
33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

Partita IVA 02497290300

Stagione/Esercizio: ANNO SPORTIVO 2012/2013

Rendiconto Economico

Dal: 01/01/2013 al: 31/12/2013
Codice Descrizione Istituzionale Commerciale Totale IVA Totale+IVA

A VALORE DELLE RISORSE 18.132,36 2.671,50 20.803,86 517,26 21.321,12

A.01 ENTRATE E PROVENTI DA 
ATTIVITA' TIPICHE

13.075,34 13.075,34 13.075,34

A.01.001 Quote sociali 6.920,50 6.920,50 6.920,50

A.01.003 Quote tessere FIDAL 45,00 45,00 45,00

A.01.004 Quote abbigliamento sportivo GS Natisone 1.099,10 1.099,10 1.099,10

A.01.005 Quote zainetti e borsoni GS Natisone 493,50 493,50 493,50

A.01.006 Quote iscrizioni a gare 3.059,00 3.059,00 3.059,00

A.01.007 Quote cena sociale 1.204,00 1.204,00 1.204,00

A.01.008 Cauzione canotta e/o completino gara 240,00 240,00 240,00

A.01.090 Interessi attivi su c/c bancario 14,24 14,24 14,24

A.02 ENTRATE COMMERCIALI 2.671,50 2.671,50 517,26 3.188,76

A.02.001 Sponsorizzazioni 530,00 530,00 116,60 646,60

A.02.003 Cessione Atleti 300,00 300,00 300,00

A.02.005 Gestione chiosco bar 1.519,19 1.519,19 332,97 1.852,16

A.02.006 Incasso iscrizioni a ns. gare 322,31 322,31 67,69 390,00

A.03 CONTRIBUTI 3.554,11 3.554,11 3.554,11

A.03.001 Contributi da Regioni 1.300,00 1.300,00 1.300,00

A.03.003 Contributi da Comuni 300,00 300,00 300,00

A.03.006 Contributo 5 per mille 1.954,11 1.954,11 1.954,11

A.04 LIBERALITA E ALTRO 1.502,91 1.502,91 1.502,91

A.04.001 Liberalità 362,16 362,16 362,16

A.04.002 Altri contributi occasionali - Eventi 1.140,72 1.140,72 1.140,72

A.04.999 Arrotondamenti attivi 0,03 0,03 0,03

B COSTI E ONERI -20.975,50 -20.975,50 -20.975,50

B.01 ONERI FEDERALI -3.322,00 -3.322,00 -3.322,00

B.01.101 Nazionale - Affiliazione -670,00 -670,00 -670,00

B.01.102 Nazionale - Rinn. tess. atleti -2.377,00 -2.377,00 -2.377,00

B.01.104 Nazionale - Rinn. tess. dirig. -130,00 -130,00 -130,00

B.01.106 Nazionale - Tess. allenatori -145,00 -145,00 -145,00

B.02 ONERI FINANZIARI -116,39 -116,39 -116,39

B.02.001 Oneri postali -21,00 -21,00 -21,00

B.02.002 Oneri bancari -66,15 -66,15 -66,15

B.02.003 Valori bollati -29,24 -29,24 -29,24

B.03 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI -275,88 -275,88 -275,88

B.03.001 Affitto Palestra TOMADINI -275,88 -275,88 -275,88
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GRUPPO SPORTIVO NATISONE A.S.D.

VIA CAVARZERANI 30
33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

Partita IVA 02497290300

Stagione/Esercizio: ANNO SPORTIVO 2012/2013

Rendiconto Economico

Dal: 01/01/2013 al: 31/12/2013
Codice Descrizione Istituzionale Commerciale Totale IVA Totale+IVA

B.04 IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI -1.988,83 -1.988,83 -1.988,83

B.04.001 Affitto Palestra ITAS -1.936,00 -1.936,00 -1.936,00

B.04.002 Affitto locali per assemblee -52,83 -52,83 -52,83

B.05 PRESTAZIONI SANITARIE E 
ASSICURATIVE

-450,00 -450,00 -450,00

B.05.006 Polizze assicurative resp. civile -450,00 -450,00 -450,00

B.06 COMPENSI E RIMBORSI SPESE -1.519,07 -1.519,07 -1.519,07

B.06.014 Consulenze professionali -251,68 -251,68 -251,68

B.06.021 Rimborsi chilometrici - Dirigenti -215,19 -215,19 -215,19

B.06.022 Rimborsi chilometrici - Allenatori -932,20 -932,20 -932,20

B.06.050 Collaboratori vari -120,00 -120,00 -120,00

B.07 ORGANIZZAZIONE E 
PARTECIPAZIONE A GARE

-7.719,84 -7.719,84 -7.719,84

B.07.001 Iscrizioni atleti a competizioni -5.507,50 -5.507,50 -5.507,50

B.07.002 Vitto/alloggio e ristori -766,06 -766,06 -766,06

B.07.003 Attrezzatura varia -87,20 -87,20 -87,20

B.07.004 Beni per premiazioni -1.359,08 -1.359,08 -1.359,08

B.08 ONERI GENERALI -5.514,44 -5.514,44 -5.514,44

B.08.001 Abbigliamento sportivo GS Natisone -1.897,98 -1.897,98 -1.897,98

B.08.002 Tute di rappresentanza GS Natisone -943,81 -943,81 -943,81

B.08.003 Felpe settore giovanile -119,60 -119,60 -119,60

B.08.005 Zainetti e borsoni -285,00 -285,00 -285,00

B.08.006 Attrezzatura sportiva -10,45 -10,45 -10,45

B.08.020 cena sociale -1.204,00 -1.204,00 -1.204,00

B.08.021 Spese di rappresentanza -130,00 -130,00 -130,00

B.08.040 Cancelleria -198,00 -198,00 -198,00

B.08.041 Stampe e ricami logo GS Natisone -247,06 -247,06 -247,06

B.08.042 Servizio sito Internet e posta elettronica -227,77 -227,77 -227,77

B.08.043 materia di consumo stampanti/computer -144,00 -144,00 -144,00

B.08.044 Bollo/registro/piccole tasse -115,00 -115,00 -115,00

B.08.999 Arrotondamenti passivi 8,23 8,23 8,23

B.09 ONERI ERARIALI -69,05 -69,05 -69,05

B.09.001 Iva -47,05 -47,05 -47,05
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GRUPPO SPORTIVO NATISONE A.S.D.

VIA CAVARZERANI 30
33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

Partita IVA 02497290300

Stagione/Esercizio: ANNO SPORTIVO 2012/2013

Rendiconto Economico

Dal: 01/01/2013 al: 31/12/2013
Codice Descrizione Istituzionale Commerciale Totale IVA Totale+IVA

B.09.002 Imposte e tasse -22,00 -22,00 -22,00

Totale Entrate  € 21.321,12

Totale Uscite  -€ 20.975,50

Risultato gestionale  € 345,62
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Conto Descrizione Saldo iniziale Entrate Uscite Saldo

101 Cassa 0,00 23.535,48 21.571,85 1.963,63

102 Cassa 2 0,00 930,50 930,50 0,00

201 Banca di Cividale -91,00 28.558,25 20.062,27 8.404,98

301 Erario c/IRES 0,00 0,00 22,00 -22,00

401 FIDAL 91,00 2.800,00 2.725,00 166,00

402 CENTRO SPORTIVO ITALIANO 0,00 1.400,00 1.328,00 72,00

403 COMITATO COPPA FRIULI 0,00 1.598,22 1.598,22 0,00

901 Maion Michele c/to rimborso spese 0,00 1.202,86 1.202,86 0,00

902 Penso Paola c/to rimborso spese 0,00 972,20 972,20 0,00

903 Musigh Marina c/to rimborso spese 0,00 200,00 200,00 0,00

Totali 0,00 61.197,51 50.612,90 10.584,61
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GRUPPO SPORTIVO NATISONE A.S.D.

Stagione/Esercizio: ANNO SPORTIVO 2013/2014

Bilancio di Previsione

VIA CAVARZERANI 30
33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

Partita IVA 02497290300

Codice Descrizione Importo

A VALORE DELLE RISORSE 9.585,74

A.01 ENTRATE E PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE 6.350,00

A.01.001 Quote sociali 6.350,00

A.02 ENTRATE COMMERCIALI 1.576,72

A.02.005 Gestione chiosco bar 1.576,72

A.03 CONTRIBUTI 1.559,02

A.03.004 Contributi da Istituzioni Sportive 200,00

A.03.006 Contributo 5 per mille 1.359,02

A.04 LIBERALITA E ALTRO 100,00

A.04.002 Altri contributi occasionali - Eventi 100,00

B COSTI E ONERI 11.605,00

B.01 ONERI FEDERALI 3.500,00

B.01.101 Nazionale - Affiliazione 670,00

B.01.102 Nazionale - Rinn. tess. atleti 2.500,00

B.01.104 Nazionale - Rinn. tess. dirig. 130,00

B.01.106 Nazionale - Tess. allenatori 100,00

B.01.201 Nazionale - Iscr. campionati 100,00

B.02 ONERI FINANZIARI 200,00

B.02.001 Oneri postali 50,00

B.02.002 Oneri bancari 100,00

B.02.003 Valori bollati 50,00

B.03 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 150,00

B.03.001 Affitto Palestra TOMADINI 150,00

B.04 IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI 2.050,00

B.04.001 Affitto Palestra ITAS 2.000,00

B.04.002 Affitto locali per assemblee 50,00

B.05 PRESTAZIONI SANITARIE E ASSICURATIVE 630,00

B.05.006 Polizze assicurative resp. civile 630,00

B.06 COMPENSI E RIMBORSI SPESE 1.460,00

B.06.014 Consulenze professionali 260,00

B.06.021 Rimborsi chilometrici - Dirigenti 200,00

B.06.022 Rimborsi chilometrici - Allenatori 1.000,00

B.07 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A GARE 2.000,00

B.07.001 Iscrizioni atleti a competizioni 1.300,00

B.07.004 Beni per premiazioni 700,00
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GRUPPO SPORTIVO NATISONE A.S.D.

Stagione/Esercizio: ANNO SPORTIVO 2013/2014

Bilancio di Previsione

VIA CAVARZERANI 30
33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

Partita IVA 02497290300

Codice Descrizione Importo

B.08 ONERI GENERALI 1.615,00

B.08.001 Abbigliamento sportivo GS Natisone 600,00

B.08.003 Felpe settore giovanile 200,00

B.08.004 Magliette di rappresentanza M/C 200,00

B.08.040 Cancelleria 100,00

B.08.042 Servizio sito Internet e posta elettronica 350,00

B.08.043 materia di consumo stampanti/computer 50,00

B.08.044 Bollo/registro/piccole tasse 115,00

ENTRATE € 9.585,74

USCITE € 11.605,00

DIFFERENZA -€ 2.019,26
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