
VERBALE  DELL’ ASSEMBLEA  DEI  SOCI 

 
L’anno 2008, il giorno 30 del mese di agosto alle ore 21,00 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 2007 / 2008 del Combat Center Bologna ASD. 
2) Resoconto amministrativo 2007 / 2008 del Combat Center Bologna ASD. 
3) Programmazione e organizzazione delle attività sportive 2008 / 2009. 
4) 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 2007 / 2008, con un riferimento 
particolare all’importanza della trasferta studio a Cebu City, nelle Filippine, al seguito 
della Nazionale Italiana di Stickfighting in occasione dei Campionati del Mondo 2008. 

 

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 2007 / 2008, con un riferimento  
     particolare all’importanza del Corso di Difesa Personale svolto presso il Liceo Scientifico  
     Statale Aldo Moro, a Reggio Emilia e dell’inizio della collaborazione con il C.R.A.L. della  
     Regione Emilia Romagna per organizzare i Corsi di Autodifesa Femminile per le donne  
     dipendenti della Regione Emilia Romagna. 
 

3) Il Presidente e D.T. signor Moreno Martelli da’ lettura e spiegazione del consuntivo delle  
     spese per la stagione 2007 / 2008 illustrando le singole voci di spesa ed evidenziando la   
     rimanenza di cassa di 670,00 (seicentosettanta) Euro, che i Soci stabiliscono di lasciare  
     a disposizione del Combat Center Bologna ASD per poter facilmente affrontare le prime  
     spese necessarie per la ripresa delle attività della stagione 2008 / 2009. 
 

4) Viene discussa una bozza programmatica relativa alle attività sportive e organizzative 
da svolgere durante la stagione 2008 / 2009, tale da poter garantire un sempre costante 
miglioramento del livello tecnico dei Soci del Combat Center Bologna ASD. 

 

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


