
Associazione Sportiva Dilettantistica 
TRAIL RUNNING BRESCIA
Brescia via Triumplina 45

Verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci 

approvazione del bilancio annuale 2015

Seconda Convocazione

L’anno 2016 il giorno 17 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 consuntivo al 31/12/2015 e bilancio preventivo 2016;

2. relazione del Presidente

3. eventi organizzati dal TRB 2016

4. TRAIL 3V in formula “Rando”

5. varie ed eventuali

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

che sono presenti n. 28 Soci e regolarmente rappresentati n. 4 Soci e cosi’ complessivamente n. 32 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 17/02/2016 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.

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 chiama il Tesoriere Gianpaolo Guindani a dare lettura del
rendiconto economico-finanziario (Allegato B) relativo all’esercizio chiuso il  31/12/2015 le cui risultanze
sono le seguenti:

Saldo finale al 31/12/2015 conto corrente della Associazione: +16.170,85

Totale ENTRATE €  29.142,00

Totale USCITE €  21.821,39 

Risultato di GESTIONE € 7.320,31

Segue la presentazione del bilancio preventivo che ricalca le spese e le entrate della gestione precedente e
non  sono  previste  spese  straordianrie.  Dopo  una  approfondita  ed  esauriente  discussione  e  fornito  i
chiarimenti richiesti da alcuni associati che hanno preso visoone del rendiconto economico,

L'Assemblea approva:  Favorevoli 32, Contrari 0, Astenuti 0 il bilancio consuntivo 2015;

L'Assemblea approva:  Favorevoli 32, Contrari 0, Astenuti 0 il bilancio preventivo 2016.

Sul  punto  2)  all’ordine  del  giorno  il  Presidente  TRB Michele  Mombelli  relaziona  sull'andamento  della
Associazione nell'anno 2016 (allegato C)
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Sul punto 3) all’ordine del giorno Michele Mombelli illustra le iniziative che il TRB intende promuovere visto
e considerato il supporto degli sponsor della Associazione Gialdini e AUTENTIKA.

Il TRB nel corso del 2016 organizzerà:

 MADDAdeLENA trail promozionale a luglio 

 MADDALENA URBAN TRAIL a novembre

 BVG TRAIL - Comitato Bassa Via del Garda (TRB collabora con altri gruppi all'evento)

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

 ALLENAMENTI COLLETTIVI il giovedì sera

 ATTIVITA' RELATIVE MOBILITA' FISICA E NORDIC WLAKING

L'Assemblea approva:  Favorevoli 32, Contrari 0, Astenuti 0 

Sul  punto  4)  all’ordine del  giorno Michele Mombelli  illustra  che in  occasione dei  35 nni  creazione del
sentiero 3V è in programma una manifestazione in formato leggero rivolta a trail runner. La manifestazione
di promozione del sentiero e di Commemorazione della ricorrenza prenderà il nome di 3V RANDOTRAIL e
dopo sperimentazione effettuata a dicembre sarà su due percorsi con partenza da Gardone e dal Maniva.

Possibile fare in tappa unica in TEAM di 2/3 componenti con partenza da Gardone km 90 circa o partenza
dal Maniva km 50 circa.

L'Assemblea approva:  Favorevoli 28, Contrari 2, Astenuti 2 

Sul punto 5) varie ed eventuali Michele Mombelli chiede collaborazione nella gestione del sito del TRB.

Non essendovi altro su cui deliberare l’assemblea viene tolta alle ore 23:00 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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