
VERBALE  DELL’ ASSEMBLEA  DEI  SOCI 

 
L’anno 2009, 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) Resoconto tecnico delle attività sportive 2008 / 2009 del Combat Center Bologna ASD. 
2) Resoconto amministrativo 2008 / 2009 del Combat Center Bologna ASD. 
3) Programmazione e organizzazione delle attività sportive 2009 / 2010. 
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 2008 / 2009, con un riferimento 
particolare alla prima partecipazione di un atleta del Combat Center Bologna ASD ai 
Campionati Italiani di Stickfighting a Ceccano, in provincia di Frosinone, conclusa con 
due medaglie d’oro, un argento e, soprattutto, la convocazione del socio Fabio Bertuzzi 
nella Nazionale Italiana per partecipare ai Campionati Europei a Bristol, in Inghilterra. 

 

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 2008 / 2009, con un riferimento  
     particolare all’importanza del Corso di Difesa Personale svolto gratuitamente presso il  
     Liceo Scientifico Statale Giordano Bruno, a Budrio, in provincia di Bologna. 
 

3) Il Presidente e D.T. signor Moreno Martelli da’ lettura e spiegazione del consuntivo delle  
     spese per la stagione 2008 / 2009 illustrando le singole voci di spesa ed evidenziando il  
     deficit di cassa di 562,00 (cinquecentosessantadue) Euro, causato dalle onerose spese  
     sostenute per la partecipazione ai Corsi per aggiornamento, e per gli allenamenti della  
     Nazionale Italiana di Stickfighting (obbligatori) : il disavanzo sarà coperto dal Presidente.  
 

4) Viene discussa una bozza programmatica relativa alle attività sportive e organizzative 
da svolgere durante la stagione 2009 / 2010, 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.  


