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Oggetto: Verbale riunione direttivo 4 Marzo 2014

Il giorno 4 marzo 2014, alle ore 20.00, presso la Bruschetteria Happy Days si è tenuta la riunione 
del Consiglio Direttivo del Gruppo Sportivo Natisone, con la presenza del Presidente Michele 
Maion, e dei Consiglieri Oriana Drosghig, Marina Musigh, Paola Penso, Mario Iussa, Andrea 
Seffino e Stefania Gorgone, per discutere ed analizzare il bilancio consuntivo dell'anno 2013, il 
bilancio preventivo per l'anno 2014 e l'andamento dell'anno appena passato, per decidere la data 
dell'annuale Assemblea ordinaria dei soci, oltre che per organizzare la collaborazione alla Maratona 
dell'Unesco del 30 marzo prossimo e la tappa di Coppa Friuli che verrà organizzata dal G.S. 
Natisone l'11 maggio 2014.
Funge da segretario verbalizzante Stefania Gorgone.

ANALISI BILANCIO CONSUNTIVO 2013
Oriana Drosghig illustra il bilancio consuntivo 2013. La gestione ha avuto un piccolo avanzo attivo, 
pari ad Euro 345,62, grazie alla collaborazione alla Festa di Vernasso e al contributo del 5 per mille. 
I principali costi sono stati l'affitto delle palestre e l'iscrizione alla gare, in particolare quelle del 
CSI, il cui onere viene interamente sostenuto dall'Associazione.

ANALISI BILANCIO PREVENTIVO 2014
Il bilancio preventivo per l'anno 2014, considerate le sole entrate che ragionevolmente si possono 
ritenere certe, presenta una perdita  di circa 2000 euro. E' pertanto necessario verificare in quale 
modo recuperare questa cifra, per evitare di intaccare le riserve dell'Associazione. Vengono fatte 
diverse proposte, per esempio la possibilità di fare pagare agli atleti anche le gare CSI, oppure 
variare l'importo delle quota associative. Si delibera di fare delle proiezioni aumentando le quote 
associative in modo tale da arrivare quantomeno ad una perdita di importo inferiore, per poi 
presentare all'Assemblea le varie possibilità ed arrivare alla scelta.

ASSEMBLEA DEI SOCI
Il Presidente propone di convocare l'Assemblea dei soci il giorno giovedì 20 marzo alle ore 18.00 
presso la palestra ITAS, prevedendo di utilizzare circa un'ora del normale orario di allenamento per 
la discussione dei punti all'ordine del giorno. Dopo approfondita discussione, la sua proposta viene 
approvata.

MARATONA DELL'UNESCO
Il Presidente comunica che alla nostra associazione è stato richiesto di collaborare nella gestione 
della segreteria, della partenza della gara , sono già state raccolte le adesioni di un gruppo 
consistente di volontari, a cui eventualmente si aggiungeranno altri successivamente, per cui saremo 
sicuramente in grado di gestire quanto di nostra competenza. Per quanto riguarda l'organizzazione, 
seguiremo le linee guida dei responsabili, eventualmente fornendo materiale di nostra proprietà se 
necessario.
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COPPA FRIULI TAPPA DI CIVIDALE
Il Presidente invierà a tutti i Consiglieri una tabella nella quale saranno elencate le mansioni ed 
ognuno di noi darà la propria disponibilità, compatibilmente con impegni agonistici, per la 
collaborazione nei vari settori.

 il Presidente
Michele Maion 
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