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Verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci 

approvazione del bilancio annuale 2011

Seconda Convocazione

L’anno  2012  il  giorno  29  del  mese  di  FEBBRAIO  alle  ore  21:00,  presso  la  sede  Sociale
espressamente convocata, si e’ riunita in seconda convocazione l’Assemblea dei Soci per trattare
e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione del bilancio al 31/12/2011;

2. iniziative TRB 2012

3. delegazione TRB Brianza

4. progetto GIOVANE TRAIL

5. progetto nordic walking e multisport

6. varie ed eventuali

Il Presidente rileva che la riunione e’ stata regolarmente convocata, 

che sono presenti n. 23 Soci e regolarmente rappresentati n. 0 Soci e cosi’ complessivamente n.
23 Soci, 

come risulta dall’allegato registro presenze (Allegato A). 

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l’Assemblea e’ regolarmente costituita ed atta a deliberare
trattandosi di Assemblea in seconda convocazione. All’assemblea in prima convocazione, datata
29/02/2012  alle  ore  9:00,  erano  infatti  presenti  solo  i  Signori  Michele  Mombelli,  Gianpaolo
Guindani, Matteo Massardi e pertanto non sono stati raggiunti i quorum richiesti ai fini della valida
costituzione del sodalizio.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Michele Mombelli, il quale
chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Gianpaolo Guindani . 

Sul  punto 1)  all’ordine del  giorno il  Presidente da lettura del  rendiconto economico-finanziario
(Allegato B) relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2011 le cui risultanze sono le seguenti:

Totale ENTRATE €  37.845,00

Totale USCITE €  34.847,00

Avanzo di GESTIONE €  2.998,00

Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale l’assemblea approva alla
UNANIMITA' il bilancio.

Sul  punto  2)  all’ordine  del  giorno  Michele  Mombelli  illustra  le  iniziative  che  il  TRB  intende
promuovere visto e considerato il rinnovato supporto degli sponsor Gialdini e BCC Agrobresciano.

Il TRB nel corso del 2012 organizzerà:
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 TRAIL 3V a giugno

 TRAIL FEST a luglio 

 MADDALENA URBAN TRAIL a novembre

 TRAIL AUTOGESTITI VARI per la promozione e lo sviluppo delle attività di trail running.

L'Assemblea approva alla unanimità.

Sul punto 3) all’ordine del giorno Gianpaolo Guindani e Michele Mombelli  illustrano il  progetto
discusso nel Direttivo del 19/12/2011 di istituituire una delegazione TRB in Brianza con il supporto
del  socio  Roberto  Beretta.  La  delegazione  ha  carattere  sperimentale  per  il  2012,  non  ha
indipendenza dal punto di vista economico in quanto non è sede distaccata ed ha il solo scopo di
promuovere e raccogliere adesioni nell'area Briazola e limitrofe. Si illustrano i vicoli indicati a tale
scopo dal Direttivo.

L' assemblea approva a maggioranza di 20 favorevoli, 1 contrari, 2 astenuti

Sul  punto  4)  all'ordine  del  giorno  Michele  Mombelli  illustra  il  progetto  GIOVANE  TRAIL.  Un
progetto rivolto ai giovani di età compresa 6/8 e 18/21 anni per avvicinarli allo sport outdoor e nella
natura. Per far questo si chiede la disponibilità di alcuni associati a collaborare per sviluppare il
progetto.

Tra gli associati nel corso dell'assemblea non si propone nessuno in quanto richiedono un po'di
tempo per valutare la questione ma approvano l'iniziativa.

L' assemblea approva a maggioranza di 20 favorevoli, 3 astenuti

Sul punto 5) all'ordine del giorno Michele Mombelli illustra il progetto Nordic Walking & Multisport
discusso nel Direttivo del 19/12/2011. Il progetto ha l'obiettivo di promuovere oltre al trail running
altre discipline compatibili come ad esempio il nordic walking, trekking, fit walking organizzando
iniziative ed anche corsi specifici. L'iniziativa ha inizlamente carattere sperimentale.

Dopo approfondita discussione, l’Assemblea approva a maggioranza di 17 favorevoli, 4 contrari, 2
astenuti-

Non essendovi  altro  su cui  deliberare l’assemblea viene tolta  alle  ore 23:15 previa  lettura ed
approvazione del presente verbale.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale ed i relativi allegati.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Gianpaolo Guindani Michele Mombelli
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