Spilimbergo, 13.12.2007
Cari soci,
chi vi scrive è la nuova presidente della SOM, faccio fatica anche a scriverlo figurarsi rendermene
conto, non nascondo che la decisione di candidarmi, nonostante l’impegno di quattro anni nel
direttivo, è stata alqua nto sofferta. Ritenevo e ritengo di non essere in possesso né delle capacità né
delle conoscenze necessarie a ricoprire questa carica, so però di avere accanto un ottimo gruppo di
lavoro che si è dichiarato disponibile a supportarmi oltre che a collaborare…. mi accingo quindi ad
iniziare questa nuova avventura ma sappiate che conto anche sull’aiuto di voi tutti!
Passo quindi ad una sintesi di quanto avvenuto e deciso durante l’assemblea annuale che si è tenuta
sabato 1 dicembre presso la S.M. di Spilimbergo alla presenza di 23 soci votanti e numerosi soci
futuri votanti: nominati la Presidente e il segretario dell’assemblea nelle persone di Elena Margiore
e Andrea Foschian sono state approvate all’unanimità le relazioni morale e finanziaria dell’anno che
si sta concludendo, a seguire le votazione per l’elezione del presidente e del consiglio direttivo.
Nulla da segnalare circa l’elezione del presidente vista la presenza di un’unica candidatura, per quel
che riguarda il consiglio direttivo invece, per la seconda volta si è assistito ad un numero di
candidature superiore a quelle richieste dallo statuto, l’assemblea ha quindi deciso, come già in
passato, che tutti i candidati possano far parte del nuovo consiglio.
Questa la composizione:
Presidente

Giovanna De Masellis

Vice presidente

Nicola Pilotto

Consiglieri

De Lorenzi Simonetta, Gramaccia Danilo, Lin Fiorella.

Rappresentante degli atleti Antonino Corredig.
Rappresentante dei tecnici Mauro Nardi.
A Carlo Chiodini che non si è ricandidato, esprimo un ringraziamento a nome di tutti noi.
Devo invece segnalare che in quella sede avremmo dovuto eleggere il collegio dei revisori dei conti,
il tesoriere ed il segretario, per ovviare alla mancanza ho contattato chi ha rivestito la carica in
passato e siamo arrivati a quello che mi rendo conto essere un aggiustamento.
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Il collegio di revisione è così composto: Anka Kuzmin, Sergino Martina e Silvano De Marco
Segretaria: Simonetta De Lorenzi
Tesoriere: Mauro Nardi
Determinazione quote sociali
A fronte della notizia che con molta probabilità la quota per le gare nazionali sarebbe passata da 8 a
10 euro ed in seguito ad un’attenta disanima della situazione, l’assemblea ha deciso di portare a 50
euro le quote sociali per gli atleti agonisti, lasciando a carico della società l’onere dell’iscrizione
alle suddette gare, rimandando al C.D. la determinazione delle quote famiglia.
Principali impegni per l’anno 2007:
• Organizzazione del Campionato Regionale Media Distanza sulla nuova cartina del bosco di
Valeriano il 02.03.2008
Mi auspico un’ampia collaborazione e invito tutti coloro che si renderanno disponibili a
comunicarmelo entro il 24 dicembre, indicando anche il ruolo che vorrebbero assumere.
• Som Cup
Determinate le giornate (06 aprile, 15 giugno e 16 novembre) rimangono da individuare i luoghi
dove si terranno le gare e i responsabili. Appena in possesso di tutti i dati verrà preparata e
inviata la locandina con tutte le informazioni.
• Interventi ne l mondo scolastico
Sono state proposte alcune date agli istituti scolastici della provincia per lo svolgimento delle
fasi d’istituto (la prima ha già avuto luogo lo scorso 6 novembre a Villa Varda).
Già in calendario la fase provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi prevista per il 14 aprile
2008 e organizzata da noi sulla cartina del bosco di Valeriano.
Referente per tutte le iniziative scolastiche, diverse stanno già venendo avanti e le altre saranno
vagliate in itinere, Fulvio Lenarduzzi.
Ribadisco quanto già detto in assemblea: tutti coloro che pensano di poter contribuire al lavoro
di Fulvio, anche solo con una mezza giornata d’impegno, lo contattino in modo da formare un
gruppo di lavoro cui il referente possa agilmente riferirsi.
• Tesseramento
Come deciso in assemblea viene aumentata la quota agonisti, e conseguentemente ritoccata la
tessera famiglie.
Queste le quote per l’anno 2008:
atleti (agonisti) adulti e dirigenti 50 €, giovani atleti (agonisti) nati dall’88 in poi 15 €, sportivi
(non agonisti) 15 €;
tessera famiglia (almeno tre membri) 40 € adulti agonisti, 10 € giovani agonisti, 5 € non
agonisti;
i tecnici aggiungeranno: 15 € gli allenatori e i maestri, 10 € gli istruttori FISO, tecnici scuola e
tracciatori.
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Il tesseramento è aperto e potete associarvi utilizzando l’allegato bollettino di c.c.p., oppure
versando direttamente la quota al consigliere a voi più comodo.
• Progetto giovani semipersi
Riproposto anche per l’anno 2008 il progetto che intende premiare la partecipazione alle gare ed
ai raduni giovanili.
• Raduni giovanili
Confermata la copertura del 50% delle spese sostenute dai partecipanti ai raduni regionali e la
copertura totale ai convocati per i raduni nazionali.
• Certificazione medica
Ricordo a tutti che il certificato di abilitazione alla pratica agonistica per tutti i soci con tessera
atleta è obbligatorio, per gli sportivi è sufficiente un certificato di sana e robusta costituzione fisica.
Simonetta continua a rendersi disponibile a prendere gli appuntamenti presso il servizio di medicina
dello sport dell’O.C. di Maniago. La situazione si è però modificata: i giovani continueranno ad
essere visitati gratuitamente mentre gli adulti dovranno pagare per intero il costo della visita (76
euro). Ci stiamo guardano intorno per trovare soluzione presso altri centri o privati.
• Partecipazione gare
Anche quest’anno la Semiperdo favorirà la partecipazione di tutti 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.
• Tute da gara
Possediamo ancora diverse tute che saranno a disposizione dei soci giovani al costo di 20 € e di
30 € per gli adulti.
In chiusura il mio personale ringraziamento a Mauro per quanto fatto nei 6 anni di presidenza,
sarebbe banale aggiungere altro, i risultati ottenuti ed il lungo applauso alla fine della relazione
morale si commentano da soli.
Ultimo appuntamento in programma per quest’anno: la 12a edizione di Lanterne Natalizie, gara in
notturna che rappresenta da sempre anche un’opportunità per festeggiare e scambiarsi gli auguri,
auguri che mi sento di estendere anche a coloro che non saranno presenti.
Saluti a tutti e a presto
La Presidente
Giovanna De Masellis
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