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Adria, 22 aprile 2012 Spett. 

UITS 
Roma 

 

Oggetto: Verbale assemblea ordinaria dei Soci  
 
 

Domenica 22 aprile 2011, giorno di convocazione dell’assemblea ordinaria dei Soci 

della Sezione, alle ore 10,00 il Presidente Sig. Vignaga, ed il Segretario Sig. Sega, verificano 

il numero dei presenti ai fini della validità dell’assemblea stessa. 

Riscontrata la presenza di n. 7 soci l’assemblea viene rimandata in seconda 

convocazione alle ore 10,30. 

Alle ore 10,30 in seconda convocazione Vignaga verifica la presenza di 18 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 2011; 

- Approvazione bilancio preventivo anno 2012; 

(vedi allegato comunicato ai soci). 

 

Il Presidente Vignaga dopo aver salutato e ringraziato per la presenza propone ai soci 

di nominare segretario dell’assemblea il sig. Sega e passa quindi ad illustrare quanto fatto 

nell’anno precedente e quanto si è programmato di fare nel prossimo futuro, in particolare: 

- evidenzia i buoni risultati delle squadre sportive con rilievo particolare ai tiratori 

Pozzato Stefano e Meneguolo Jacopo; 

- l’iscrizione della Sezione al registro delle Associazioni Sportive dilettantistiche del 

CONI; 

- a maggio si prevede di cantierare i lavori per il rilascio dell’agibilità di I° 

categoria per lo stand a 50 m e per lo stand a 20 m. I lavori saranno fatti con la 
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prospettiva di dividere fisicamente in due l’attuale stand 25/50 per ricavarne uno a 

18 m ed uno a 50 m. 

Alle 11,45 Vignaga apre il dibattito sulla relazione con gli interventi di: 

- Luciano Pozzato che chiede di evidenziare all’ UITS l’impossibilità per le piccole 

Sezioni di raggiungere il numero minimo di 5 tiratori per la formazione delle 

squadre sportive nelle discipline di carabina e PL. 

- Mirco Gennari che propone di valutare la possibilità di praticare il “Tiro Rapido 

Sportivo” nello stand 25 m. 

- Stefano Pozzato che richiede maggior attenzione al mondo dell’aria compressa e si 

dichiara disponibile per azioni di propaganda verso l’esterno. 

Dopo aver accolto le osservazioni e le idee suggerite dai presenti ed aver fornito 

qualche ulteriore chiarimento Vignaga alle 11,45 cede la parola al segretario per 

l’illustrazione del bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012. 

Sega dopo aver informato i soci sullo stato delle iscrizioni alla sezione e del 

tesseramento federale al 31/12/2011 è passato all’illustrazione del bilancio consuntivo 2011 

evidenziando la non trascurabile diminuzione di soci rispetto all’anno precedente ed 

analizzando singolarmente i più rilevanti capitoli d’entrata e di spesa per poi metterlo in 

votazione. 

Il bilancio consuntivo 2011 è approvato dai presenti ad un unanimità. 

Sega passa quindi ad illustrare il bilancio preventivo 2012, apre la discussione e lo 

pone in votazione alle ore 12,30. 

I soci presenti approvano con voto unanime. 

 

In conclusione il Segretario ricorda ai presenti che la Sezione è presente su internet 

con il proprio sito www.tsnadria.it , con il profilo Facebook TSN Adria ed in Twitter come 

TSNAdria. 

 

Alle ore 12,45 Vignaga dichiara conclusa l’assemblea ordinaria dei Soci. 
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Adria 22 aprile 2012 
Il Segretario 
Pietro Sega 

 

 

 
Il Presidente TSN Adria 

Luciano Vignaga 
 
 


