VERBALE DELL’ ASSEMBLEA DEI SOCI
L’anno 2013, il giorno 03 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)
2)
3)
4)
5)
6)

Resoconto tecnico delle attività sportive 2012 / 2013 del Combat Center Bologna ASD.
Resoconto delle attività didattiche 2012 / 2013 del Combat Center Bologna ASD.
Resoconto amministrativo 2012 / 2013 del Combat Center Bologna ASD.
Quote d’iscrizione e partecipazione 2013 / 2014 del Combat Center Bologna ASD.
Programmazione e organizzazione delle attività sportive 2013 / 2014.
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 2012 / 2013, con un riferimento
particolare alla mancata partecipazione di ogni tipo di rappresentanza ai Campionati
Italiani di Stickfighting svolti in aprile a Mestre (VE) causa la non condivisione dei nuovi
regolamenti proposti e approvati dalla Federazione Nazionale di riferimento (AKEA), nel
settembre 2012. A tal proposito si ricorda ai soci presenti, come già evidenziato nel
corso dell’Assemblea Straordinaria del 22 luglio, la decisione da parte del Consiglio
Direttivo e della Direzione Tecnica di interrompere ogni rapporto con l’Associazione
Nazionale di riferimento A.K.E.A.asd, in seguito a insanabili divergenze di opinione
sullo svolgimento delle attività e sulle modalità operative delle stesse, e sulla ormai
dimostrata inutilità per i soci del Combat Center Bologna ASD di continuare a restare
legati a tale Associazione.
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 2012 / 2013, con un riferimento
particolare all’importanza del Corso di Difesa Personale svolto per il primo anno presso
il Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi, a Bologna e, sempre per il primo anno, presso
l’Istituto Professionale Alberghiero Bartolomeo Scappi, a Casalecchio di Reno (BO), e
del notevole successo economico e di immagine che tali corsi riscontrano ogni volta
presso gli studenti, i docenti, i genitori, e la cittadinanza tutta.
Viene comunicata la richiesta effettuata presso gli uffici del comune di Lugo di Romagna
di una sala per svolgere un corso durante la stagione 2013 / 2014 che sarà gestito dal
socio Stefano Morando in collaborazione con la D.T. del Combat Center Bologna ASD.

3) Il Presidente e D.T. signor Moreno Martelli da’ lettura e spiegazione del consuntivo delle
spese per la stagione 2012 / 2013 illustrando le singole voci di spesa ed evidenziando la
rimanenza di cassa di 6252,00 (seimiladuecentocinquantadue/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 2013 / 2014.
Da notare come l’oculata gestione della stagione abbia portato ad un notevole aumento
della rimanenza di cassa in una stagione nella quale, a causa della crisi economica, si è
riscontrato un notevole calo delle quote di partecipazione alle attività da parte dei soci,
rispetto a tutti gli anni precedenti.
4) L’assemblea dei soci decide l’aumento delle quote d’iscrizione all’Associazione dai 25
euro attuali a 45 euro, con la quale potranno essere consegnati in omaggio attrezzature
per svolgere le attività, o la maglia ufficiale dell’Associazione, in base alla richiesta del
singolo socio e alle disponibilità del materiale. Vengono invece confermate le quote di
partecipazione alle attività dell’Associazione, con la suddivisione in mensili, trimestrali,
annuali, esattamente uguali alla stagione appena conclusa, visto l’altissimo gradimento
riscontrato dai soci da questa impostazione di organizzazione.
5) Viene discussa una bozza programmatica relativa alle attività sportive e organizzative
da svolgere durante la stagione 2013 / 2014, 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. Viene anche data la
comunicazione ufficiale dell’incarico appena ottenuto dalla W.E.K.A.F. dal Direttore
Tecnico Moreno Martelli, di W.E.K.A.F. Italy Director che consentirà al Combat Center
Bologna ASD la rappresentanza ufficiale dell’Italia ai Campionati Europei e Mondiali
nella più grande e importante federazione del mondo degli sport di combattimento
filippini. Visti gli ottimi risultati ottenuti, anche e soprattutto sul piano internazionale,
l’Assemblea conferma il sig. Moreno Martelli nel ruolo di Direttore Tecnico ricoperto
finora, anche per la stagione 2013 / 2014
6) Vista la rinuncia del socio Domenico Pallotta a continuare a ricoprire la carica di Vice
Presidente, l’assemblea dei soci procede a nuove elezioni ed elegge Stefano Morando
Vice Presidente, e Vito Zullino consigliere.

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

