Assemblea dei soci A.N.I. 1/11/18
Varie ed eventuali:
1. Fornitura bastoncini: i bastoncini, sono acquistati , alla Masters solo attraverso A.N.I. e dati
agli istruttori in comodato d’uso.
2. Figura dei formatori: in questi primi anni di rilancio dell'Associazione meglio disporre di pochi
formatori a livello nazionale per garantire la qualità e l'omogeneità della formazione.
3.Progressione gerarchica delle figure tecniche:
NORDIC WALKER: camminatore. Riceve la qualifica dall'ANI attraverso un corso tenuto
dall'istruttore. Gli viene rilasciato un attestato con logo ANI. Viene associato all'ANI dall'istruttore
che lo ha formato al costo di 10 €.
ASSISTENTE ISTRUTTORE: qualifica facoltativa rilasciata attraverso l'affiancamento ad un
istruttore, ad un maestro o ad un formatore durante corsi e uscite per un tempo a discrezione
dell'istruttore (da un minimo di 6 mesi a diversi anni) al costo di 100 € da corrispondere all'ANI. Da
diritto ad uno sconto della stessa cifra sul successivo corso per istruttore.
ISTRUTTORE: corso di 350 € della durata di 3 gg da corrispondere all'ANI tenuto da un formatore
MAESTRO: corso con moduli di approfondimento su didattica e tecnica di 350 € della durata di 3
gg tenuti da formatori. Al maestro possono essere riconosciute altre competenze nei settori del
benessere, sportivo, sanitario, ecc. attraverso certificazioni rilasciate da altri Enti formatori (per es.
CONI, FSN, ENPS, Associazioni, ecc...).
FORMATORE: si diventa formatore per nomina da parte della commissione tecnico-scientifica di
ANI dopo attenta valutazione del curriculum vitae.
Puntualizzazioni:
L'ISTRUTTORE e il MAESTRO formano nordic walker e assistenti istruttori.
Il FORMATORE forma tutte le figure: il maestro, l'istruttore, l'assistente istruttore, il nordic walker.
Per ogni nordic walker vanno all'ANI 10 €, il costo del corso sarà a discrezione di chi tiene il corso.
Per ogni assistente istruttore vanno all'ANI 100 €.
Per ogni istruttore e maestro formati vanno all'ANI il 40% e al formatore il 60% di 350 €.
Quota associativa annuale:
ISTRUTTORE, MAESTRO, FORMATORE: all'ANI € 60 e alla Libertas 40 €, che ogni iscritto
provvederà a versare personalmente entro il mese di gennaio.
ASSISTENTE ISTRUTTORE: all'ANI € 40, alla Libertas 10, che ogni iscritto provvederà a versare
personalmente entro il mese di gennaio.
NORDIC WALKER: versa all'ANI 10 € annui. La segreteria defalcherà e verserà la quota necessaria
per l'assicurazione- tesseramento alla Libertas.
Attività sportive invernali:
L'assemblea dei soci stabilisce di raccogliere tutte le altre attività previste dallo statuto sotto la
voce Winter Sport A.N.I., marchio da registrare entro la fine del corrente anno 2018.
Responsabile di Winter Sport A.N.I. viene nominato il direttore tecnico Donato Filippi.
Stage nazionale 2019
Si stabilisce di organizzare il prossimo stage nella regione Basilicata nel mese di settembre 2019.

Verbale assemblea dei soci A.N.I.
7 SETTEMBRE 2019
Il giorno 7 del mese di settembre dell'anno 2019 si riunisce l'assemblea dei soci dell'associazione
per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Discussione sull'articolo n° 3/04 del regolamento dell'associazione.
2. Percorso formativo
3. Dimissioni consiglieri e radiazione per morosità
4. Organizzazione Stage 2020
5. Varie ed eventuali
Punto 1
Si stabilisce che, per agevolare coloro che non partecipano allo Stage annuale, si organizzeranno
tre Retraining territoriali di "Recupero" per l'anno 2019 al fine di mettersi in regola col
regolamento associatiavo come di seguito specificato:
A. Retraining di recupero per l'Italia Settentrionale in Piemonte
B. Retraining di recupero per l'Italia centrale nel Lazio
C. Retraining di recupero per l'Italia Meridionale in Sicilia.
Chi non si attiene a quanto sopra non può rinnovare l'iscrizione.
Punto 2
Il percorso formativo per istruttore viene adeguato al percorso Libertas E.N.P.S. a cui
l'associazione è affiliata, per il riconoscimento a livello CONI secondo gli standard della nuova
normativa.
Punto 3
Vengono accolte le dimissioni dei Vice Presidente Nicola Floris e dei consiglieri, Luca Cristofanelli,
Emanuele Betti, Maurizio Schirripa
Entrano nel Consiglio Direttivo Lidia Mazzola e Letizia Fedele. Matteo Facchin.
Il nuovo consiglio direttivo è così formato:
Pier Paolo Pasquetti Presidente
Lidia Mazzola Vice Presidente
Federica Nobili Segretario
Letizia Fedele Consigliere
Matteo Facchin Consigliere
Sono radiati dall’ANI per morosità:
Davide Bianchi , Marco Gaddi, Paola Artioli, Alessandro Ricci, Accursio Marrone, Nicola Floris,
Simona Maxia, Giuliano Ferroni, Roberto Pedroni, Patrizia Seri, Emanuele Betti , Maurizio
Schirripa.
4
Vengono proposte le seguenti candidature:
Trapani, Civita Castellana, Piemonte (varie località).
Entro gennaio 2020 verrà stabilita la sede, la data, e una bozza di programma.
5.Il socio Borno sottopone all'attenzione dell'assemblea un attrezzo che verrà valutato dalla
commissione tecnico-scientifica.
Alle ore 19.45, redatto, letto e approvato il seguente verbale, l'assemblea dei soci è sciolta.

