ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CRONO SPORT TORINO
Verbale della seduta del Consiglio Direttivo Numero 04 - 2010 / 2011 del 29 Agosto 2011
A seguito della convocazione verbale, indetta dal Presidente Signor Incarnato Roberto, alle ore 20.00 del
29 Agosto 2011, presso la sede Sociale del circolo, si è riunito il Consiglio Direttivo; viene nominato Segretario il
Signor Piano Valter. Sono assenti i Consiglieri Signor Badiali Omero e il Signor Ferrero Enrico.
Il Presidente il Signor Incarnato Roberto fatta rilevare la regolarità della seduta invita a discutere
e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
1 Parziale accoglimento e riduzione dell’ammenda per l’Ordinanza d’Ingiunzione con Sanzione Tributaria
emessa dalla Divisione Servizi Tributari e Catasto Settore Servizi Pubblicitari.
Il Presidente informa del Parziale accoglimento e riduzione dell’ammenda dell’Ordinanza d’Ingiunzione con
Sanzione Tributaria emessa dalla Divisione Servizi Tributari e Catasto Settore, Servizi Pubblicitari, ricevuta per un
presunto cartello pubblicitario, formato A3, esposto davanti la Scuola Salgari. Il Presidente fa visionare gli atti
in questione. Discussione in merito.
2 Delega del Consiglio Direttivo al Presidente per la gestione delle collaborazioni e delle lettere di
incarico relative alle prestazioni sportive.
Si discute che quasi tutti i collaboratori della Crono Sport Torino sono Atleti di Judo e con un passato Agonistico
a livello Nazionale, conosciuti da anni e non vi sono mai stati problemi visto la passione comune che ci unisce.
Si sottolinea che tale adempimento non è mancanza di fiducia verso le persone che collaborano ma è una
semplice formalità visto l’abitudine ad accordi verbali. Si delega il Presidente Signor Incarnato Roberto per le
decisioni in merito alle collaborazioni e l’accoglimento iniziale delle lettere di incarico, ( successivamente ratificate
dal Consiglio Direttivo ), e si delega il Presidente a stabilire i relativi compensi e rimborsi etc. da erogare, e la
gestione in ogni suo aspetto, delle prestazioni finalizzate all’esercizio diretto dell’Attività Sportiva Dilettantistica.
Tutta la documentazione in merito rimarrà agli atti e sarà possibile visionare la stessa regolarmente.

3 Decadenza da Socio / Associato
Il Consiglio Direttivo prende visione dal Libro Soci e dal Registro Soci, che alcuni Soci / Associati non
hanno rinnovato la Quota Associativa di Tesseramento Annuale dell’anno in corso e precedenti. Segue discussione
in merito che chiarisce che il più di questi sono Minori Partecipanti ai corsi di Judo anche Scolastici, essendo
il Judo l’unica ( sino ad ora ), attività insieme al Judo / Difesa Personale / Karate praticata dalla nostra
Associazione. In passato, alcuni Atleti di Judo hanno ricevuto il nullaosta dopo la domanda formulata, di
trasferimento ad altra Società, altri si sono trasferiti in altre Città. In considerazione a tale situazione supportata
dal fatto che dal prossimo Anno Associativo probabilmente oltre al Judo si aggiungeranno altre Attività, il
Consiglio Direttivo delibera di dichiarare decaduti da Socio / Associato, per morosità, stralciandoli dal Libro
Soci, i Soci / Associati che entro il 30 Novembre 2011 ore 19.00, non provvederanno al versamento delle
Quota Associative di Tesseramento annuali dovute, ( che comprende anche quella che riguarda il nuovo
Anno Associativo 2011/2012 ). Dopo tale data e nel caso di problemi di forza maggiore che non hanno
consentito al Socio / Associato di essere adempiere a tale obbligo, lo stesso potrà in via eccezionale formulare
una richiesta motivando per iscritto al Consiglio Direttivo le sue giustificazioni, e formulare una nuova domanda
Associativa che il Consiglio Direttivo vaglierà anche in considerazione alla scusante riportata. Il Consiglio
Direttivo incarica il Presidente di esporre questo Verbale del Consiglio Direttivo nella Bacheca all’interno
della Sede Sociale, e di pubblicare lo stesso sul Sito Internet dell’Associazione www.cronosport.it alla pagina
News e Comunicazioni Sociali, in modo che tutti i Soci / Associati possano visionare tale comunicazione. Inoltre
il Presidente Signor Incarnato Roberto, nel caso vi fossero chiarimenti in merito a tale procedura fornisce
il suo numero di telefono 338 7573155 e l’E mail cronosport@alice.it. Il Consiglio Direttivo approva.
Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente
Signor Incarnato Roberto alle ore 20.50 dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario Signor Piano Valter

Il Presidente Signor Incarnato Roberto

Le firme in originale del presente verbale sono apposte sul modello agli atti della Società e non inserite intenzionalmente sul documento one line

