VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
PER APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Il giorno 1 del mese di Novembre alle ore 17.00 si è riunito, presso l’Hotel Aldero in Civita Castellana (VT) Via
Quartaccio,1.
Assume la Presidenza a norma di statuto il Sig. Pier Paolo Pasquetti, Presidente del Consiglio Direttivo della
associazione Sportiva dilettantistica Nordic Wellness Italiana, il quale constata e fa constatare:
- che l’assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto;
- che l’assemblea é validamente costituita e atta a deliberare essendo presenti i soci che rappresentano, la
maggioranza degli aventi diritto di voto e i componenti il Consiglio direttivo rimasti in carica.
Pertanto, mentre é chiamato a fungere da segretario il Sig. Luca Cristofanelli che accetta, si dichiara regolarmente
costituita l’assemblea ed atta a deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio o rendiconto chiuso al 31/08/2018, della relativa Relazione del Presidente sulla
gestione;
2. Varie ed eventuali.
Passando ad esaminare gli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente dà lettura della propria Relazione al
bilancio 31/08/201, proseguendo con l’illustrazione del bilancio medesimo, evidenziante un avanzo positivo di
esercizio pari a Euro 10.038,76.=.
Al termine della discussione, l’assemblea dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Nordic Wellness Italiana, ad
unanimità, delibera di approvare il bilancio relativo all’esercizio 2017/2018, nonché i relativi documenti che lo
compongono, stabilendo inoltre, come proposto dal Presidente nella propria relazione, la destinazione dell’avanzo di
gestione emergente pari a euro 10.038,76 a finanziamento dell’attività sportiva dell’anno in corso.
Nel corso dell’assemblea sono emersi diversi punti da chiarire e da normare nell’ambito dell’attività
dell’associazione che si riassumono come segue;
-

Per quanto riguarda la fornitura dei bastoncini, per usufruire dello sconto istruttori, si potrà ordinare alla Masters
solo attraverso l’A.N.I.;
Per quanto riguarda la figura dei formatori si ritiene opportuno, in questi primi anni di rilancio dell'Associazione,
di disporre di pochi formatori a livello nazionale per garantire la qualità e l'omogeneità della formazione;
Per quanto riguarda la progressione gerarchica delle figure tecniche si decide di istituire le seguenti figure:
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
Qualifica che si ottiene attraverso un corso di durata di 3 gg al costo di € 350 da corrispondere all'ANI tenuto da
un formatore.
MAESTRO
Qualifica che si ottiene attraverso un corso con moduli di approfondimento su didattica e tecnica della durata di 3
gg tenuti da formatori al di € 350. 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
Qualifica che si ottiene attraverso la nomina da parte della commissione tecnico-scientifica di ANI dopo attenta
valutazione del curriculum vitae.

A queste nuove figure si aggiungono delle indicazioni per lo svolgimento delle attività:
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 € 10,00 , il costo del corso sarà a discrezione di chi tiene il corso.
Per ogni Assistente istruttore vanno all'ANI € 100,00 .
Per ogni Istruttore e Maestro formati vanno all'ANI il 40% e al Formatore il 60% di € 350,00.
Si stabilisce in queste sede l’importo della quota associativa annuale:
ISTRUTTORE, MAESTRO, FORMATORE: all'ANI € 60,00, alla Libertas € 40,00 , che ogni iscritto
provvederà a versare personalmente entro il mese di Gennaio.
ASSISTENTE ISTRUTTORE: all'ANI € 40, alla Libertas € 10,00, che ogni iscritto provvederà a versare
personalmente entro il mese di Gennaio.
NORDIC WALKER: versa all'ANI 10 € annui. La segreteria verserà la quota necessaria per l'assicurazionetesseramento alla Libertas.
Per quanto concerne l’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.

Si stabilisce inoltre di organizzare il prossimo stage nella regione Basilicata nel mese di Settembre 2019.

Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 18,30 la riunione viene
sciolta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.
Il Segretario
Maurizio Schirripa
Il Presidente
Pier Paolo Pasquetti

