ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO
Tauriano, 7 dicembre 2012
L’assemblea si riunisce presso la pizzeria Da Pasquale a Tauriano alle ore 19.00 con il seguente
ordine del giorno:
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
2. Relazione morale
3. Relazione finanziaria
4. Premiazioni Som Cup e Progetto Giovani
5. Programma attività per l’anno 2013
6. Determinazione delle quote sociali
7. Varie ed eventuali
I lavori iniziano alle ore 19.22.
1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
Vengono nominati Sergio Pilotto presidente dell’assemblea e Anka Kuzmin segretaria.
2) Relazione morale
La presidente Giovanna De Masellis presenta la Relazione morale (vedi allegato A).
Con un applauso l’assemblea esprime il proprio entusiasmo per l’attività svolta e per i risultati
ottenuti.
3) Relazione finanziaria
Il tesoriere incaricato Mauro Nardi è assente, la Relazione finanziaria (vedi allegato B) viene
pertanto presentata dalla segretaria Simonetta De Lorenzi.
Visto che non ci sono domande e osservazioni la Relazione finanziaria e il Bilancio vengono messi
ai voti (votazione palese) e vengono approvati all’unanimità dai soci maggiorenni presenti.
4) Programma attività per l’anno 2013
La presidente Giovanna De Masellis illustra il programma delle attività previste per il 2013.
a) SOM CUP in tre tappe:
1a tappa a MANIAGO: non è possibile svolgerla nelle due date proposte inizialmente (7 o
28 aprile); il consiglio nella sua prossima seduta deciderà se spostarla al mese di marzo o al
17 novembre. Il tracciatore sarà Marco Tamai.
2a tappa a DUINO: la località è incerta perché a gennaio sulla stessa carta verrà organizzata una
gara promozionale dalla società proprietaria della cartina, il CAI XXX ottobre. La data prevista è
il 9 giugno. Il tracciatore Alessandro Giacchetto.
3a tappa a CLAUT: nel mese di settembre. Risistemazione della carta e tracciati di un’equipe
SOM
b) Gara regionale middle a Valeriano il 17 marzo, tracciata da Nicolò Liva;
c) Duathlon promozionale assieme all’associazione Gorizia Triathlon nel mese di aprile;
d) Lanterne natalizie il 14 dicembre.
Le gare scolastiche dei GSS sono momentaneamente bloccate, verrà invece sicuramente avviato il
progetto Sport in rete con l’organizzazione di 2 gare.
La presidente De Masellis invita Clizia Zambiasi a illustrare l’idea del Duathlon promozionale.

Clizia Zambiasi innanzitutto ringrazia la società per averla accolta tra i suoi atleti, poi passa a
illustrare il Duathlon promozionale.
L’intenzione è di realizzare la gara prima dell’inizio della stagione agonistica, preferibilmente in
aprile, calendario permettendo. La gara sarà strutturata sul modello del triathlon, sostituendo la
frazione di nuoto con la corsa e dunque 1 frazione di CO + 1 frazione in mtb-O + 1 frazione di CO
con la possibilità di gareggiare a squadre o individualmente.
La parte logistica sarà gestita dalla società di triathlon, quella tecnico-orientistica dalla Semiperdo.
5) Determinazione quote sociali per il 2013
La presidente, date la discreta condizione finanziaria della società, propone di mantenere
inalterate le quote sociali e di continuare a sostenere i soci agonisti, pagando l’iscrizione alle gare
nazionali a tutti soci e alle gare regionali ai giovani. L’assemblea approva la proposta, le quote
sociali sono dunque le seguenti:
Agonisti adulti
50 euro
Agonisti giovani
15 euro
Non Agonisti adulti
15 euro
Famiglie (con almeno 3 tesserati): Agonisti adulti
40 euro
Agonisti giovani
10 euro
Non agonisti
5 euro
La presidente propone di realizzare un primo allenamento destinato ai giovani soci, ma aperto a
tutti, il 5 gennaio sulla carta del Parco Delta, avvalendosi della collaborazione di Sergino Martina.
Continua elencando le gare del circuito invernale promozionale che si svolgeranno in provincia di
Trieste nei mesi di gennaio e febbraio alle quali è opportuno partecipare poiché a seguire
offriranno la possibilità di un allenamento.
13 gennaio
Gropada
(SSD Gaja)
27 gennaio
Duino
(CAI XXX ottobre)
17 febbraio Repen
(CAI XXX ottobre)
24 febbraio Parco di San Giovanni, Trieste (SSD Gaja)
Per quel che riguarda le lezioni di preparazione atletica, si attende che il prof Antonio Perazzolo
recuperi dopo l’intervento sostenuto recentemente.
6) Premiazioni
TALENTO SPORTIVO
Riconoscimento del CONI a sostegno del talento sportivo è ricevuto da: Alessandro Giacchetto,
Nicolò Liva e Marco Tamai.
RICONOSCIMENTO COMUNE DI MANIAGO
Clizia Zambiasi riceve una targa-riconoscimento del Comune di Maniago per la vittoria ai
campionati italiani di Foresta Umbra.
SOM CUP
Vengono premiati con un tesseramento gratuito per il 2013 i seguenti atleti:
Vincitore assoluto Clizia Zambiasi
1° master
Andrea Foschian
1° giovane
Marco Pavan
1a giovane
Marta Fornasier

PROGETTO GIOVANI SEMIPERSI
Un’iniziativa che premia la partecipazione e non i risultati raggiunti. Il premio consiste nel
tesseramento gratuito per il 2013 e in un contributo in denaro. Vengono premiati:
3° Nico Peresson
2° Marco Tamai
1° Nicolò Liva
Ricevono un premio speciale per l’impegno profuso, che consiste nel tesseramento gratuito per il
2013, i giovanissimi Cecilia Nardi, Marco Cimarosti e Giacomo Fabbro.
Vengono infine consegnate le lanternine ai campioni regionali.
Esauriti i punti all’o.d.g. l’assemblea si chiude alle ore 20.31.
La segretaria
Anka Kuzmin

