VERBALE DELL’ ASSEMBLEA DEI SOCI
L’anno 2007, il giorno 31 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) Nomina del Direttore Tecnico delle attività sportive del Combat Center Bologna ASD.
2) Contributi dell’ Associazione al Direttore Tecnico per lo svolgimento dell’attività.
Resoconto sommario della discussione :
L’assemblea dei soci nomina all’unanimità il signor Moreno Martelli (già attuale Presidente)
Direttore Tecnico e responsabile unico per tutte le attività del Combat Center Bologna ASD,
fino a data da destinarsi.
A seguito di questa decisione, l’assemblea dei soci delibera che :
Il D.T. Moreno Martelli riceverà il rimborso totale di tutte le spese sostenute per l’acquisto
dei materiali necessari per il migliore svolgimento della sua attività (abbigliamento sportivo,
protezioni personali, colpitori e altri oggetti di vario genere utili per gli allenamenti, ecc).
Il D.T. Moreno Martelli riceverà il rimborso totale di tutte le spese sostenute per partecipare
a stage, seminari, lezioni, workshops, corsi di aggiornamento, competizioni sportive di
discipline inerenti o similari a quelle praticate, (autostrada, carburante, biglietti ferroviari,
aerei, marittimi, vitto e alloggio, eventuali costi di iscrizione o partecipazione, varie), in Italia
o all’estero.
Il D.T. Moreno Martelli riceverà anche, come rimborso per l’impegno profuso e per il tempo
dedicato a questo tipo di attività, un compenso una tantum dal Combat Center Bologna
ASD, il quale sarà di entità compatibile con il bilancio dell’ Associazione.
Viene altresì sottolineato che il signor Moreno Martelli non percepirà comunque nessun tipo
di compenso per la sua attuale attività di Presidente del Combat Center Bologna ASD, che
continuerà a svolgere fino alla scadenza dell’incarico stabilita dallo statuto.

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

