Tiro a Segno Nazionale
Sezione di ADRIA (Rovigo)

Adria, 20 dicembre 2009

Spett.

UITS
Roma
Oggetto: Verbale assemblea ordinaria dei Soci

Domenica 20 dicembre 2009, giorno di convocazione dell’assemblea ordinaria dei
Soci della Sezione, alle ore 10,00 il Presidente della Sezione Sig. Luciano Vignaga, ed il
Segretario Sig. Pietro Juri Sega, verificano il numero dei presenti ai fini della validità
dell’assemblea stessa.
Riscontrata la presenza di n. 11 soci l’assemblea viene rimandata in seconda
convocazione alle ore 10,30.
Alle ore 10,30 in seconda convocazione Vignaga verifica la presenza di 17 convenuti,
dichiara quindi aperta e valida l’assemblea annuale ordinaria dei Soci della Sezione di
Adria per la discussione degli argomenti all’ordine del giorno:
- Relazione tecnico morale del Presidente;
- Approvazione bilancio consuntivo anno 2008;
- Approvazione bilancio preventivo anno 2009;
(vedi allegato comunicato ai soci).
Il Presidente Vignaga dopo aver salutato e ringraziato per la presenza nonostante la
nevicata dei giorni precedenti propone ai soci di nominare segretario dell’assemblea il sig.
Sega e passa ad illustrare dettagliatamente i lavori alle strutture del poligono che si
andranno ad eseguire a partire dalla prima settimana di gennaio 2010.
In particolare per gli edifici:
- rifacimento bagni e messa a norma per diversamente abili (con contributo
regionale ed integrazione della sezione);
- adeguamento porte ed accessi (scivolo) alle pedane per recipimento normativa per
diversamente abili (con contributo regionale ed integrazione della sezione);
- rimozione eternit di copertura bagni e pedane 25/50 m (a carico Genio Militare);
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- rifacimento tetto stabile uffici e risanamento muri perimetrali (a carico Genio
Militare);
- sostituzione caldaia ed adeguamento impianto di riscaldamento (a carico sezione);
Per le linee di tiro, saranno fatti tutti gli interventi necessari per l’ottenimento della
necessaria agibilità ed in particolare:
- rifacimento pensiline linee 25/50 m;
- ingresso autonomo per linee aria compressa;
- costruzione corridoio per accesso sicuro zona bersagli per stand a 25/50 m e a 25
m;
- rinforzo muro parapalle linee 25/50 m;
- sistemazione terra parapalle linee 25/50 m;
- rimozione piante adiacenti il muro di recinzione delle linee di tiro stand 25/50 m e
25 m.
Per gli interventi agli stand Vignaga informa i soci che sarà fatta una nuova richiesta
di contributo straordinario all’U.I.T.S. poiché i fondi della sezione non riescono da
soli a coprire tutti i costi preventivati.
Vignaga illustra quindi i risultati delle squadre sportive sezionali e si complimenta
nuovamente con i tiratori per i risultati ottenuti.
Dopo qualche ulteriore chiarimento richiesto dai presenti Vignaga cede la parola al
segretario per l’illultrazione del bilancio consuntivo 2008 e preventivo 2009.
Sega dopo aver informato i soci sullo stato delle iscrizioni alla sezione, del
tesseramento federale e lo stato finanziario alla data odierna evidenzia ai presenti come è
strutturata la “gestione amministrativa” e gli obblighi che si devono rispettare affinchè
l’U.I.T.S. approvi i bilanci della sezione, successivamente in merito al bilancio consuntivo
2008 illustra i vari capitoli d’entrata, di spesa, l’estratto conto bancario, il verbale del
revisore dei conti e il verbale della seduta del Consiglio Direttivo del 2 maggio in cui lo
stesso C.D. ha approvato il bilancio 2008.
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Alle ore 12,05 viene posta in votazione l’approvazione da parte dell’assemblea del
bilancio consuntivo 2009, il bilancio è approvato all’unanimità.
Sega passa quindi ad illustrare il bilancio preventivo 2009, apre la discussione e lo
pone in votazione alle ore 12,30.
I soci presenti approvano all’unanimità.
Alle ore 12,45 Vignaga dichiara conclusa l’assemblea ordinaria dei Soci ed invita i
presenti a soffermarsi per lo scambio di auguri ed un piccolo rinfresco.

Il Segretario
Pietro Sega

Il Presidente TSN Adria
Luciano Vignaga
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