
VERBALE  DELL’ ASSEMBLEA  DEI  SOCI 
 

L’anno 2012, il giorno 04 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)  Resoconto tecnico delle attività sportive 2011 / 2012 del Combat Center Bologna ASD. 
2)  Resoconto delle attività didattiche 2011 / 2012 del Combat Center Bologna ASD. 
3)  Resoconto amministrativo 2011 / 2012 del Combat Center Bologna ASD. 
4)  Quote d’iscrizione e partecipazione 2012 / 2013 del Combat Center Bologna ASD. 
5)  Programmazione e organizzazione delle attività sportive 2012 / 2013. 
6)  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 2011 / 2012, con un riferimento   
      particolare alla partecipazione di 5 soci ai Campionati Italiani di Stickfighting svolti in  
     aprile a Milano e terminati con la conquista di una medaglia d’oro e una d’argento  
     conquistate dal socio Francesco Ragnanese, oltre che dalla conquista di altre quattro  
     medaglie di bronzo, risultati che confermano 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 2011 / 2012, con un riferimento  
     particolare all’importanza del Corso di Difesa Personale svolto per il secondo anno  
     consecutivo presso il Liceo Scientifico Statale Nicolò Copernico, a Bologna. 
     Viene data spiegazione dei fatti che hanno portato ad abbandonare la palestra TR-club  
     di Prunaro di Budrio e, successivamente, la palestra EV-club di Villanova di Castenaso,  
     e viene presentata la nuova palestra Studio del Movimento di Budrio, nella quale si  
     svolgeranno i corsi regolari in provincia di Bologna durante la stagione 2012 / 2013. 
 

3)  Il Presidente e D.T. signor Moreno Martelli da’ lettura e spiegazione del consuntivo delle  
     spese per la stagione 2011 / 2012 illustrando le singole voci di spesa ed evidenziando la  
     rimanenza di cassa di 4064,00 (quattromilasessantaquattro/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 2012 / 2013.  
 
 

 

 
 

 

 



4)  L’assemblea dei soci decide l’aumento delle quote d’iscrizione all’Associazione dai 20   
     euro attuali a 25 euro. Vengono 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 novità. 
      

5)  Viene discussa una bozza programmatica relativa alle attività sportive e organizzative  
     da svolgere durante la stagione 2012 / 2013, 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 valutata la realizzazione di una maglietta ufficiale da poter distribuire ai soci :  
     disegno, colori, costi, modalità di distribuzione saranno stabiliti dal Presidente. 
     Viene valutata la realizzazione di volantini per pubblicizzare le attività del Combat  
     Center Bologna : tipologia del volantino, testi, immagini, costi e distribuzione saranno 
     stabiliti dal Presidente. 
 

6)  L’assemblea dei soci elegge Domenico Pallotta Vice Presidente, e Stefano Morando   
     consigliere. 

 

 
 

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


