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Verbale dell’Assemblea dei soci 

ELEZIONE DIRETTIVO 2014-2017

Seconda Convocazione

L’anno  2013  il  giorno  27  del  mese  di  NOVEMBRE  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. Votazione per eleggere il Consiglio Direttivo 2014-2017.

2. progetto BVG Trail - aggiornamento

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

che sono presenti n. 37 Soci e regolarmente rappresentati n. 7 Soci e cosi’ complessivamente n.
44 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
27/11/2013 alle ore 9:00, erano infatti presenti solo i Signori Michele Mombelli, Matteo Massardi e
pertanto non sono stati raggiunti i quorum richiesti ai fini della valida costituzione del sodalizio.

Punto 1) elezione Consiglio Direttivo

Su  designazione  unanime  degli  intervenuti  assume  la  presidenza  il  Sig.  Mereghetti  Marco,
segretario  Matteo  Massardi  e  vengono  nominati  due  scrutatori:  Massari  Paolo  e  La  Micela
Francesco. 

Si ricorda ed illustra il sistema di votazione dove ogni candidato o delegato può esprimere fino  a
tre prefenze fra i  soci  che si  sono candidati  o esprimere preferenza su soci  che non si  sono
candidati alla elezione.

In ordine di lista ricevono i seguenti voti:

 Marialuisa Gallarotti n.9 eletto

 Flora Morandi n.13 eletto

 Maurizio Angella n.4 eletto

 Carlo Covelli n.13 eletto

 Stefano Dotti n.14 eletto

 Robert Genetti n.1 non eletto

 Gianpaolo Guindani n.11 eletto

 Michele Mombelli n.25 eletto

 Valter Pedraccini n.4 eletto
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 Stefano Spedicato n.9 eletto

 Mazzetti Marco n.1 non eletto

 Francesco Mangiavini n.2 non eletto

Punto 2) progetto BVG Trail  – comunicazione di aggiornamento sull’avanzamento del progetto
BvG trail ove il Trail Running Brescia è parte del Comitato BvG Trail appositamento istituito sia dal
punto associativo che patrimoniale.

La BvG si farà il giorno 5 aprile 2014 con due percorsi di 46 e 27 km.

Nei mesi successivi si organizzeranno TA per test sul percorso aperti agli interessati.

I contatti con il comittao BvG Trail sono per ora tenuti da Michele Mombelli e Gianpaolo Guindani

L’adesione del  TRB è riferita  alla  quota  associativa  stabilita  dal  Comitato  BvG,  non impegna
l’associazione in altro modo, salva eventuali rimborsi spese di partecipazione alle riunioni indette
dal Comitato o diversa e futura indicazione del Direttivo TRB.

L'assemblea  prende  atto  ed  approva  la  votazione  del  nuovo  Direttivo  e  la  comunicazione  di
aggiornamento del progetto BVG Trail

Non essendovi  altro  su cui  deliberare l’Assemblea viene tolta alle ore 23:45 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

Matteo Massardi Marco Mereghetti
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