
VERBALE  DELL’ ASSEMBLEA  DEI  SOCI 
 

L’anno 2014, il giorno 02 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 2013 / 2014 del Combat Center Bologna ASD. 
2)  Resoconto delle attività didattiche 2013 / 2014 del Combat Center Bologna ASD. 
3)  Resoconto amministrativo 2013 / 2014 del Combat Center Bologna ASD. 
4)  Programmazione e organizzazione delle attività sportive 2014 / 2015. 
5)  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 2013 / 2014, con un riferimento   
      particolare al nuovo incarico di W.E.K.A.F. ITALY DIRECTOR e alla costruzione della  
     nuova Squadra Nazionale Italiana di Stickfighting, culminata con la partecipazione di tre  
     soci del Combat Center Bologna (Stefano Zarri, Enrico Larese Moro, Simone Barbieri)  
     ai Campionati Mondiali W.E.K.A.F. svoltisi in luglio a Debrecen in Ungheria.  
       
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 2013 / 2014, con un riferimento  
     particolare all’importanza dei Corsi di Difesa Personale svolti per il secondo anno presso   
     il Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi, a Bologna e presso l’Istituto Professionale  
     Alberghiero Bartolomeo Scappi, a Casalecchio di Reno (BO), 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. 
     Viene comunicato riguardo a questo argomento anche l’interessamento e i contatti  
     avvenuti con il Liceo Minghetti di Bologna e l’Istituto Laura Bassi sempre di Bologna, e  
     la speranza di poter un giorno svolgere i corsi di Difesa anche in queste strutture. 
     Viene ricordata anche l’importanza dello stage organizzato con Fred Bauer, vera autorità  
     mondiale in tema di difesa personale in quanto Istruttore militare e Swat Team operativo  
     da 25 anni a New York, con il quale si sono affrontati temi di interesse generale che  
     verranno sicuramente riproposti nelle lezioni dei corsi della prossima stagione. 
      
 
 
 
 
 
 



     Viene discusso anche il fatto che questa stagione ci siano state moltissime iscrizioni a  
     Socio da parte di persone che poi non hanno preso parte regolarmente alle attività, e  
     che gli stessi soci anziani hanno mostrato un generale disinteresse per le attività  
     corsistiche, il che spinge il Consiglio Direttivo e la Direzione Tecnica a riflettere su  
     quanto accaduto e su quanto sia meglio fare per la prossima stagione per rilanciare  
     l’interesse dei soci. Il Presidente fa notare che le attività corsistiche servono a diffondere  
     le discipline praticate al Combat Center Bologna, come da statuto, che sono la vera  
     ragione dell’esistenza del Combat Center Bologna stesso e che nessuno ci guadagna  
     su queste attività, se non le casse del Combat Center Bologna : è però anche vero che  
     questi corsi rappresentano un costo enorme, sia finanziariamente sotto forma di affitti  
     delle sale, sia come tempo e impegno da parte del Direttore Tecnico, quindi diventa  
     necessario capire come mai sembra che i soci si disinteressino a queste attività. 
      
3)  Il Presidente e D.T. signor Moreno Martelli da’ lettura e spiegazione del consuntivo delle  
     spese per la stagione 2013 / 2014 illustrando le singole voci di spesa ed evidenziando la  
     rimanenza di cassa di 714,00 (settecentoquattordici/00) Euro, che i Soci decidono di  
     lasciare a disposizione del Combat Center Bologna ASD per poter affrontare nel modo  
     migliore possibile la ripresa delle attività della stagione 2014 / 2015.  
      Da notare come, nonostante il persistere della crisi e il calo delle presenze e delle quote  
     di partecipazione ai corsi, l’attività non ne abbia risentito, consentendo la presenza a  
     stage all’estero, l’organizzazione di uno stage con un ospite internazionale e la  
     partecipazione di una rappresentativa ufficiale ai Campionati Mondiali di Stickfighting in  
     Ungheria, oltre che la solita attività annuale di aggiornamento della Direzione Tecnica.   
 
4)  Viene discussa una bozza programmatica relativa alle attività sportive e organizzative  
     da svolgere durante la stagione 2014 / 2015 e, dopo una lunga discussione viene  
     deciso di ristrutturare i corsi modificandone la tipologia rendendoli a frequenza  
     monosettimanale, per venire incontro alle esigenze sia di tempo che economiche dei  
     soci, così che ogni socio possa scegliere esattamente quale attività svolgere, mentre si  
     decide che i pagamenti, per esclusivi motivi di comodità, avranno solo 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.  
     Visti gli ottimi risultati ottenuti, anche e soprattutto sul piano internazionale, dei quali  
     hanno potuto beneficiare tutti i soci del Combat Center Bologna, l’Assemblea conferma  
     il sig. Moreno Martelli nel ruolo di Direttore Tecnico ricoperto finora, anche per la  
     stagione 2014 / 2015.  
 
5) Vista la rinuncia del socio Vito Zullino a continuare l’attività al Combat Center Bologna  
     ASD e quindi anche a ricoprire la carica di consigliere, l’assemblea dei soci procede a  
     nuove elezioni ed elegge al suo posto Stefano Zarri, mentre Stefano Morando resta in  
     carica come  Vice Presidente. 

 
 
Alle ore 23,30, non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta.  
 

  


