Spilimbergo, 12.12.2012
Cari soci,
venerdì 07.12.2012 a Spilimbergo, si è tenuta l’assemblea annuale della società, questo quanto
avvenuto e le decisioni assunte.
Insediati il presidente dell’assemblea ed il segretario, rispettivamente nella persona di Sergio Pilotto
e Anka Kuzmin, si è passati alla lettura della relazione morale della presidente (già presente sul
sito) e all’illustrazione della relazione finanziaria da parte della segretaria della SOM Simonetta De
Lorenzi, relazione preparata dal tesoriere Mauro Nardi che purtroppo non ha potuto presenziare per
motivi di salute. La relazione finanziaria è stata approvata all’unanimità da parte dell’assemblea.
Principali impegni per l’anno 2013
• Organizzazione del Campionato Regionale Media Distanza, valido anche come Trofeo 3
Regioni, a Valeriano in data 17 Marzo.
Lanterne Natalizie a Spilimbergo il 14-12-2013.
•

Som Cup

09.06 Duino con organizzazione a cura di Andrea Foschian e Fiorella Lin, tracciamento di
Alessandro Giacchetto.
15.09 Claut a cura di un’equipe che effettuerà revisione della carta e tracciamento sotto la super
visone di Mauro Nardi.
17.11 Maniago con tracciati a cura di Marco Tamai.
• Interventi nel mondo scolastico
Purtroppo le notizie dal mondo della scuola sono veramente poche se non inesistenti, non sono stati
ancora attivati i Centri Sportivi Scolastici e la circolare con le indicazioni per l’anno in corso non è
ancora arrivata, sappiamo però che c’è la volontà di far ripartire tutto quanto. Ovviamente appena si
sbloccherà la situazione, ci attiveremo per individuare data e luogo di realizzazione delle Fasi
Provinciali dei G.S.S.. Ripartirà, invece, il progetto Sport in Rete grazie alla disponibilità delle
Amministrazioni Comunali di Spilimbergo, San Daniele, San Giorgio e Ragogna, le date sono in
via di definizione. Non appena saremo in grado di completare il calendario delle attività sarà mia
cura contattarvi per indispensabili collaborazioni.
•

Partecipazione gare
Anche quest’anno la Semiperdo favorirà la partecipazione di tutti i soci alle gare nazionali
sobbarcandosi l’onere delle iscrizioni, rimane escluso il Meeting Internazionale di Venezia. Le

gare regionali del Friuli V.G. resteranno a carico della società solo per quanto riguarda la
partecipazione dei giovani. Ovviamente queste condizioni non saranno valide per i tesserati
Green.
• Raduni giovanili
Viene riconfermata la copertura del 50% delle spese sostenute dai partecipanti ai raduni
regionali, totale la copertura economica ai convocati per i raduni nazionali.
• Progetto giovani semipersi
Si ripropone, anche per l’anno 2013, il progetto che premia la partecipazione alle gare ed ai
raduni giovanili dei nostri giovani soci.
Determinazione quote sociali
Su proposta della presidente, l’assemblea decide all’unanimità di mantenere invariate le quote di
tesseramento, pertanto la situazione permane la seguente:
ü atleti (agonisti) adulti 50 €, giovani (agonisti) 15 €, sportivi (non agonisti) 15 €;
ü Tessera famiglia (almeno tre membri) 40 € adulti agonisti, 10 € giovani agonisti, 5 € non
agonisti;
ü Prima tessera agonista 25 €, non consente le facilitazione SOM ma esclusivamente la
possibilità di partecipare alle gare in categoria agonistica.
ü i tecnici aggiungeranno: 15 € gli allenatori e i maestri, 15 € gli istruttori FISO, tecnici
scuola e tracciatori.
ü La quota dirigenti rimane a carico della società.
Il tesseramento è aperto ed è possibile associarsi versando la quota sul C/C n. 11659596 intestato a
SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO o pagando direttamente la quota, la prima opportunità
sarà il 15.12 a Spilimbergo in occasione di “Lanterne Natalizie”.
PREMIAZIONI ANNO 2012
In un clima caldo e festoso si è proceduto alle premiazioni dell’anno agonistico che si sta
chiudendo, questi i premiati:
TALENTI SPORTIVI REGIONALI
Vengono riconfermati: Marco Tamai, Alessandro Giacchetto e Nicolò Liva.
PROGETTO GIOVANI
1. Nicolò Liva vince 50 euro + l’iscrizione gratuita alla SOM
2. Marco Tamai vince 25 euro + iscrizione gratuita alla SOM
3. Nico Peresson vince l’iscrizione gratuita alla SOM
SOM CUP
1. Clizia Zambiasi

vincitrice assoluta si aggiudica la coppa e l’iscrizione gratuita alla SOM

2. Marta Fornasier
3. Marco Pavan
4. Andrea Foschian

1a giovane iscrizione gratuita alla SOM
1a giovane iscrizione gratuita alla SOM
1° master iscrizione gratuita alla SOM

PREMIO SPECIALE GIOVANI EMERGENTI
Va a Cecilia Nardi, Marco Cimarosti e Giacomo Fabbro che vincono il tesseramento gratuito alla
società.
• Certificazione medica
Si ricorda che, come sempre, è obbligatorio il certificato di abilitazione alla pratica agonistica per
tutti i soci con tessera atleta, per gli sportivi è sufficiente un certificato di sana e robusta
costituzione fisica. Simonetta De Lorenzi continua a rendersi disponibile a prendere gli
appuntamenti presso il servizio di medicina dello sport di Maniago.
La 16a edizione di Lanterne Natalizie, gara in notturna nel centro storico di Spilimbergo, è anche per
quest’anno l’ultimo appuntamento in programma e, come sempre, rappresenta un’opportunità per
festeggiare e scambiarsi gli auguri di Natale. Auguri che naturalmente estendo anche a chi non potrà
essere presente.

La Presidente

Giovanna De Masellis

