
VERBALE  DELL’ ASSEMBLEA  DEI  SOCI 
 

L’anno 2011, il giorno 29 del mese di agosto alle ore 22,00 presso la sede sociale 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 2010 / 2011 del Combat Center Bologna ASD. 
2) Resoconto delle attività didattiche 2010 / 2011 del Combat Center Bologna ASD. 
3) Resoconto amministrativo 2010 / 2011 del Combat Center Bologna ASD. 
4) Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2011/2015. 
5) Presentazione del nuovo regolamento interno. 
6) Programmazione e organizzazione delle attività sportive 2011 / 2012. 
7) Provvedimento di espulsione nei confronti del socio Luca Chieregato. 
8) 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 2010 / 2011, con un riferimento 
particolare al nuovo incarico di Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Full Contact 
Stickfighting assegnato al Presidente Moreno Martelli e agli importanti risultati ottenuti in 
questa veste ai Campionati Europei 2011 di Stickfighting a Wroclaw, in Polonia, e 
all’enorme ritorno d’immagine che questo incarico e questi risultati portano al Combat 
Center Bologna ASD e ai suoi soci. 
Molto importante anche la medaglia d’oro conquistata ai Campionati Italiani di 
Montecatini dal socio Stefano Morando, che conferma la qualità del lavoro svolto. 

 

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 2010 / 2011, con un riferimento  
     particolare all’importanza del Corso di Difesa Personale svolto presso il Liceo Scientifico  
     Statale Nicolò Copernico, a Bologna, e dei nuovi corsi di Defensive Training Program. 
 

3)  Il Presidente e D.T. signor Moreno Martelli da’ lettura e spiegazione del consuntivo delle  
     spese per la stagione 2010 / 2011 illustrando le singole voci di spesa ed evidenziando la  
     rimanenza di cassa di 1866,00 (milleottocentosessantasei/00) Euro, che i Soci decidono 
     di lasciare a disposizione del Combat Center Bologna ASD per poter affrontare le prime  
     spese necessarie per la ripresa delle attività della stagione 2011 / 2012.  
 

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.  
     L’assemblea dei soci elegge Fabio Bertuzzi Vice Presidente, e Domenico Pallotta e  
     Stefano Morando consiglieri. 
 
 
 

 



5) Presentazione e approvazione del nuovo regolamento interno che entrerà in vigore dal  
     mese di ottobre 2011, e comunicazione del fatto che statuto e regolamento saranno   
     inseriti nel sito internet ufficiale www.combatcenterbologna.com a partire da settembre   
     2011.  
 

6)  Viene discussa una bozza programmatica relativa alle attività sportive e organizzative  
     da svolgere durante la stagione 2011 / 2012, e alcune modifiche alla struttura dei  
     programmi didattici dei corsi regolari, tale da poter garantire un costante miglioramento  
     del livello tecnico dei Soci del Combat Center Bologna ASD. 
 

7)  Il consiglio Direttivo decide all’unanimità l’espulsione dal Combat Center Bologna ASD  
     definitiva e a tempo indeterminato del socio Chieregato Luca per i seguenti motivi : 
 

#  essersi rivolto ad Autorità al di fuori di quelle previste dallo Statuto del Combat Center  
    Bologna ASD contravvenendo al rispetto dell’Articolo 17 dello Statuto stesso che il sig.  
    Chieregato Luca aveva accettato controfirmando la domanda di Ammissione a socio. 
 

#  di aver disatteso l’accettazione delle norme “nazionali” che regolamentano tutte le  
    Associazioni Sportive Dilettantistiche in Italia sotto l’egida del CONI (Comitato Olimpico  
    Nazionale italiano), che il sig. Chieregato Luca aveva accettato controfirmando la  
    domanda di Ammissione a socio, e che “impongono ai soci di assumersi ogni  
    responsabilità per eventuali lesioni o menomazioni fisiche che possono derivare dalla  
    partecipazione alla vita sociale, esonerando ogni Istruttore dell’Associazione Combat  
    Center Bologna ASD da ogni tipo di responsabilità civile e penale”. 
 

#  di aver promosso una causa civile ai danni del Presidente del Combat Center Bologna  
    ASD, sig. Moreno Martelli, nonostante il sig. Chieregato Luca abbia controfirmato la  
    dichiarazione nella quale “dichiaro di essere a conoscenza dei rischi connessi alla  
    pratica e alla mia partecipazione alle attività proposte e libero ed esonero codesta  
    associazione da azioni, cause e qualsiasi altro tipo di procedimento giudiziario e/o  
    arbitrale, non solo in caso di infortunio ma anche per qualsiasi altra ragione”.   
 

#  visto il danno provocato all’immagine del Combat Center Bologna ASD, dal suo  
    comportamento, il Consiglio Direttivo deciderà se adire a vie legali contro il sig.  
    Chieregato Luca nelle sedi che riterrà più opportune. 
 

8) Viene proposta, discussa e approvata l’idea di riorganizzare la quota di partecipazione   
     alle attività dell’Associazione, suddividendole in mensili, trimestrali, annuali, che possa  
     agevolare i soci nella loro attività permettendogli di scegliere l’opzione preferita. 
 

Alle ore 23,00, non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta.  


