A.S.D. BRIDGE CLUB LA VALLEE
VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 16 APRILE 2016

L’anno 2016, il giorno 16 del mese di aprile, alle ore 15:00, in Aosta, nel locali del Bridge Club La Vallée di
Corso Battaglione Aosta n° 18, ha avuto luogo l’assembea generale straordinaria dei Soci, convocata per
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Modifica dello Statuto dell’Associazione
2. Elezione di un Revisore dei Conti Supplente
3. Approvazione del bilancio preventivo dell’anno 2016
4. Consultazione su proposte di Soci e del Direttivo
5. Varie ed eventuali

Sono presenti n° 22 Soci: le Sig.re ed i Sig.ri Liliana Battistini, Giovanni Bergamin, Giuseppe Bettini, Gaetano
Cirillo, Sabrina Consonni, Ketty Fasciolo, Luigi Frosini, Roberta Ghignone, Roberto Giornetti, Paolo
Jammaron, Gabriella Marchetti, Luigi Marzi, Luciano Murari, Domenico Parisi, Anna Pierantoni, Maria
Pugliese, Antonio Somma, Ornella Telloli, Pietro Varisella, Antonio Verducci, Domenico Verducci e Giancarlo
Voyat.
Hanno presentato una delega n° 7 Soci: le Sig.re ed i Sig.ri Giuseppina Bacchilega, Enrico Catella, Magda
Chevallard Scalone, Alessandro Faure Ragani , Anna Monaco, Bruno Rocco, Giovanna Simona Villa.

Assume la presidenza il Sig. Giovanni Bergamin che designa quale segretario il Sig. Antonio Somma.
Constatata la regolarità della convocazione dell’odierna riunione e la presenza del numero legale dei Soci
iscritti, si inizia la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

PUNTO 1:
Il Sig. Bergamin espone le ragioni che hanno condotto alla necessità di modificare lo Statuto
dell’Associazione; il precedente Statuto non rispondeva pienamente a quanto prescritto dalla Federazione
Nazionale, in particolare per le modalità di elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo.
Le modifiche apportate (elezione a scrutinio segreto del Presidente ed elezione del Consiglio Direttivo
disgiunta da quella del Presidente) sono state sottoposte all’analisi preventiva degli organi Federali che
hanno dato via libera previa un’ulteriore modifica (elezione del Consiglio Direttivo con sei preferenze a
disposizione di ogni Socio al posto delle quattro originariamente proposte).

L’Assemblea approva all’unanimità il nuovo statuto dell’Associazione.

PUNTO 2:
Si propongono quali candidati a membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti la Sig.ra Roberta
Ghignone ed il Sig. Pietro Varisella; prima della votazione il Sig. Varisella ritira la propria candidatura per cui
viene eletta, all’unanimità, la Sig.ra Ghignone.
L’eletta accetta la carica.

PUNTO 3:
Il Presidente dell’Associazione, Sig. Bergamin, espone i principali punti che differenziano il bilancio
preventivo 2016 da quello consultivo 2015, approvato in precedente Assemblea:
 il contributo al CCS Cogne per l’utilizzo della sala Bridge viene rideterminato da €150 ad €100/mese
 viene prevista una cifra di €300 per adeguamento del sito www.bridgelavallee.com
 si propone di incentivare la partecipazione dei Soci a tornei extraregionali o all’estero tramite
contributo per le spese di viaggio che potranno essere concesse per ogni autovettura con almeno
quattro soci o intervenendo nelle spese di affitto di pulmino
 Si propongono contributi per partecipazione a Campionati Nazionali nella misura del 50% del forfait
(o 50% dell’iscrizione in caso di forfait non previsto) per i Soci che prendano parte, nel corso
dell’anno, ad almeno dieci tornei sociali e che partecipino effettivamente al Campionato oggetto
del contributo; la misura del contributo è elevata al 100% per i Soci Allievi. La presente proposta è
oggetto di quesito consultivo rivolto all’Assemblea (punto 4 dell’Ordine del giorno)
 Per quanto riguarda l’attività sportiva del circolo a livello locale, il Consiglio Direttivo ha scelto di
rivolgere all’Assemblea dei Soci una serie di quesiti consultivi, ad integrazione di quelli già proposti
dal precedente Direttivo e rinviati dalla precedente Assemblea (punto 4 dell’Ordine del giorno).
Il Presidente, su richiesta, precisa che la spesa prevista per i premi del Campionato Regionale è di
€1110 (€150 per il 1°, €120 per il 2° ed €100 per il 3° classificato di ciascuno dei tre gruppi di merito
previsti).
L’Assemblea approva all’unanimità il Bilancio Preventivo 2016.

PUNTO 4:
Vengono presentati, animatamente discussi e votati n° 11 quesiti consultivi proposti sia dal precedente che
dall’attuale Direttivo dell’Associazione; nel dettaglio:
 QUESITI N° 1-2-3 riguardanti le modalità di effettuazione del Campionato Regionale 2016:

o

Il quesito 1 ripropone le stesse modalità del Campionato 2015: favorevoli 4, astenuti 0,
contrari 22.

o

Il quesito 2 propone la suddivisione dei giocatori in tre gruppi, il calcolo della classifica con
attribuzione di punti a decrescere e l’attribuzione di punti aggiuntivi a seconda della
composizione delle coppie, rapportate ai rispettivi gruppi di appartenenza: favorevoli 25,
astenuti 0, contrari 1.

o

Il quesito 3 propone l’abolizione di premi in denaro per il Campionato 2016 con
attribuzione di coppe e medaglie: favorevoli 2, astenuti 2, contrari 23.

 QUESITI N° 4-5 riguardanti contributi per partecipazione a Campionati Nazionali:
o

Il quesito 4 propone contributo del 50% per soci che abbiano preso parte ad almeno 10
tornei sociali: favorevoli 29, astenuti 0, contrari 0.

o

Il quesito 5 propone contributo del 100% per soci allievi che abbiano preso parte ad almeno
10 tornei sociali: favorevoli 23, astenuti 1, contrari 1.

 QUESITI N° 6-7-8 riguardanti l’organizzazione dei tornei settimanali del Circolo:
o

Il quesito 6 propone l’organizzazione settimanale di un torneo non simultaneo + 1
simultaneo e l’organizzazione di un torneo/mese Grand Prix: favorevoli 3, astenuti 1,
contrari 21.

o

Il quesito 7 propone 2 tornei simultanei settimanali ed 1 torneo settimanale, con sistema
naturale, per allievi : favorevoli 25, astenuti 0, contrari 0.

o

il quesito 8 chiede che non vengano ammessi sistemi artificiali nei tornei non simultanei:
favorevoli 7, astenuti 1, contrari 17.

 QUESITI N° 9-10-11 riguardanti i premi in denaro:
o

il quesito 9 propone di premiare, nei simultanei, i classificati ai posti 1°, 2°, 3° e penultimo:
favorevoli 26, astenuti 2, contrari 0.

o

il quesito 10 propone di attribuire medaglie ai tornei per allievi: favorevoli 10, astenuti 10,
contrari 8.

o

il quesito 11 propone l’istituzione di un jackpot alimentato ad ogni torneo ed assegnato alla
coppia che raggiungerà, nella graduatoria nazionale, una % esatta predefinita (ad esempio
53.00%), oppure alla coppia che alla fine di un periodo di 4 mesi, maggiormente si sarà
avvicinata a tale percentuale: favorevoli 25, astenuti 0, contrari 1.

Hanno collaborato allo scrutinio delle schede del sondaggio i Soci Ghignone, Marchetti, Murari e Voyat.

PUNTO 5:

Il Presidente ricorda l’ottimo successo del recente torneo primaverile di Rhemes che ha visto un’importante
partecipazione, ottimi risultati per i giocatori valdostani ed ha, tra l’altro, fruttato un introito di €933 per le
casse dell’Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario

Giovanni Bergamin

Antonio Somma

