VERBALE DELL’ ASSEMBLEA DEI SOCI
L’anno 2015, il giorno 01 del mese di settembre alle ore 21,00 presso la sede corsi della
palestra Mithos situata in via Emilia Levante 13 / C a Bologna si è riunita in seconda
convocazione l’assemblea dei soci del Combat Center Bologna ASD.
E’ chiamato a presiedere la riunione il signor Moreno Martelli. Il Presidente rileva che
l’assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero dei presenti supera quello
minimo richiesto per la sua validità. Dichiara quindi valida la riunione ed invita a discutere
e deliberare in merito al seguente ordine del giorno :
1) Resoconto tecnico delle attività sportive 2014 / 2015 del Combat Center Bologna ASD.
2) Resoconto delle attività didattiche 2014 / 2015 del Combat Center Bologna ASD.
3) Resoconto amministrativo 2014 / 2015 del Combat Center Bologna ASD.
4) Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2015 / 2019.
5) Programmazione e organizzazione delle attività sportive 2015 / 2016.
6) Varie ed eventuali.
Resoconto sommario della discussione :
1) Il Presidente e D.T. signor Moreno Martelli presenta ai Soci il riassunto generale di tutte
le attività tecnico / sportive svolte durante la stagione 2014 / 2015, con un riferimento
particolare alla parte agonistica relativa al ruolo di W.E.K.A.F. ITALY DIRECTOR e alla
costruzione della nuova Squadra Nazionale Italiana di Stickfighting, culminata con la
partecipazione del socio del Combat Center Bologna Stefano Zarri, ai Campionati
Europei W.E.K.A.F. svoltisi in luglio a Bucarest in Romania e conclusasi con la
conquista di due medaglie d’argento e una medaglia di bronzo, risultato che ha dato
enorme lustro e valore internazionale a tutto il Combat Center Bologna in Europa.
2) Il Presidente e D.T. signor Moreno Martelli presenta ai Soci il riassunto generale di tutte
le attività tecnico / didattiche svolte durante la stagione 2014 / 2015, con un riferimento
particolare all’importanza dei Corsi di Difesa Personale svolti per il terzo anno presso
il Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi, a Bologna e presso l’Istituto Scientifico Statale
Nicolò Copernico, a Bologna, corsi che hanno coinvolto un numero di classi maggiore
rispetto allo scorso anno, segno evidente del notevole successo che tali corsi
riscontrano ogni volta presso gli studenti, i docenti, e i genitori, e di quanto i pagamenti
di questi corsi siano importanti per le casse del Combat Center Bologna. Si ricorda la
enorme importanza del rapporto con Progetto Italia che permette ai soci tutti del Combat
Center Bologna di partecipare ad iniziative nazionali ed internazionali riguardanti anche
discipline diverse da quelle da noi praticate e la possibilità di ottenere certificazioni da
Istruttore riconosciute sul territorio nazionale a livello di Ministero dell’Istruzione.
Viene rilevato, al contrario dello scorso anno, l’enorme successo di partecipazione alle
attività dei corsi regolari, dovuta alla riorganizzazione dei corsi, ora separati per singola
disciplina, e alla possibilità di partecipare a un singolo corso a settimana. I soci hanno
mostrato di aver apprezzato molto la nuova struttura che ha permesso loro di gestire
meglio le attività del Combat Center Bologna con i loro impegni privati e personali.

3) Il Presidente e D.T. signor Moreno Martelli da’ lettura e spiegazione del consuntivo delle
spese per la stagione 2014 / 2015 illustrando le singole voci di spesa ed evidenziando la
rimanenza di cassa di 2933,00 (duemilanovecentotrentatre/00) Euro, nella quale sono
compresi 450 Euro per quote di partecipazione FULL di settembre e ottobre e 180 Euro
per quote di partecipazione 1DAY di settembre e ottobre, già versate da alcuni soci,
come si può verificare nel registro delle entrate e uscite aggiornato al 31 agosto 2015. I
Soci decidono di lasciare la cifra a disposizione del Combat Center Bologna ASD per
affrontare nel modo migliore possibile la ripresa delle attività della stagione 2015 / 2016.
Da notare come, nonostante il persistere della crisi economica, l’attività quest’anno non
ne abbia risentito, consentendo la costante presenza del Direttore Tecnico ai vari corsi e
stage di aggiornamento necessari a garantire l’alto livello qualitativo, e la partecipazione
di una rappresentativa ufficiale ai Campionati Europei di Stickfighting in Romania.
4) L’assemblea dei soci conferma all’unanimità il sig. Moreno Martelli sia come Presidente,
che come Direttore Tecnico, visti gli ottimi risultati ottenuti in questi quattro anni dal
Combat Center Bologna ASD, sotto il profilo tecnico, organizzativo, e sportivo, sia a
livello nazionale che internazionale. Vista la rinuncia del socio Stefano Morando a
continuare l’attività al Combat Center Bologna ASD e quindi anche a ricoprire la carica
di Vice Presidente, l’assemblea dei soci procede a nuove elezioni ed elegge al suo
posto Stefano Zarri, mentre per il ruolo di Consigliere viene eletto il socio Maria Barone.
5) Viene discussa una bozza programmatica relativa alle attività sportive e organizzative
da svolgere durante la stagione 2015 / 2016 e, dopo una breve discussione viene
deciso di lasciare inalterato il programma dei corsi e la metodologia di pagamento delle
quote di partecipazione con caratteristiche trimestrali e suddivisi in due tipologie diverse,
cioè monodisciplina a 90 euro, e “full” per tutte le attività e in tutte le palestre dove si
svolgono i corsi, a 160 euro. Viene anche proposta e approvata una quota speciale
supplementare di 45 euro relativa a un KIT da 5 lezioni per andare incontro a quei soci
che possono partecipare solo occasionalmente alle attività corsistiche, permettendo
così loro di contribuire in proporzione, ai costi di gestione relativi alle attività del Combat
Center Bologna. Tale quota potrà essere utilizzata anche in caso di corsi particolari al di
fuori delle consuete strutture ove si svolge l’attività del Combat Center Bologna. Il KIT
da 5 lezioni potrà anche essere richiesto dai soci come “omaggio” compreso con la
quota associativa nel caso gli altri omaggi messi a disposizione dall’Associazione non
fossero di loro gradimento o fossero già in loro possesso.
Alle ore 23,30, non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara
chiusa la seduta.

