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Verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci  

approvazione del bilancio annuale 2018 

in Seconda Convocazione 

 

L’anno 2019 il giorno 27 del mese di FEBBRAIO si è espressamente convocata l’Assemblea Ordinaria dei 

Soci:  

in prima convocazione, alle ore 09:00, presso la sede Sociale di via Triumplina 45 Brescia, 

in seconda convocazione, alle ore 21:00 presso la sala riunioni della UISP Brescia via Berardo Maggi 9, 

per trattare e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Rendiconto finanziario al 31/12/2018 presentazione e approvazione; 

2. Bilancio preventivo 2019 presentazione e approvazione 

3. Relazione Presidente anno 2018 

4. Attività TRB 2019 

5. Varie ed eventuali 

 

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

Accertato che in prima convocazione, alle ore 9:00 del 27/02/2019, era presente solo il signor Michele 
Mombelli e quindi non è stato raggiunto il quorum richiesto ai fini della valida costituzione della Assemblea;. 

Accertato che in seconda convocazione alle ore 21:00 del 27/02/2019 sono presenti n. 36 Soci e 

regolarmente rappresentati con delega n. 05 Soci e cosi’ complessivamente n. 41 Soci, come risulta 

dall’allegato registro presenze (Allegato A).  

Pertanto  

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Michele Mombelli, il quale chiama 

alle funzioni di Segretario il Alessandra Caporali.  

 

Sul punto 1) all’ordine del giorno il Presidente con il Tesoriere Alessandra Caporali danno lettura del 

rendiconto economico-finanziario (Allegato B) relativo all’esercizio 2018 e chiuso il 31/12/2018 ed 
approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 06/02/2019 e le cui risultanze (criterio di cassa) sono le 

seguenti: 

Totale ENTRATE    €  37.090,00 

Totale USCITE    €  32.502,43 

Risultato GESTIONE   € +4.587,57 

Il rendiconto economico è messo a disposizione e visibile agli Associati nel corso dell'Assemblea. 

Dopo una approfondita ed esauriente discussione e fornito i chiarimenti richiesti da alcuni associati che 
hanno preso visione del rendiconto economico, 

L'Assemblea approva:  Favorevoli 41, Contrari _//_, Astenuti _//_ il bilancio consuntivo 2018; 
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Sul punto 2) Segue la presentazione del bilancio preventivo 2019 che ricalca in linea di massima le spese 

e le entrate della gestione precedente dato che non sono previste spese straordinarie. Si sono attivati 

contatti per la realizzazione di capo speciale per gli Associati 

Dopo una approfondita ed esauriente discussione e fornito i chiarimenti richiesti da alcuni associati 

L'Assemblea approva:  Favorevoli 41, Contrari _//_, Astenuti _//_ il bilancio preventivo 2019. 

 

Sul punto 3) all’ordine del giorno il Presidente TRB Michele Mombelli relaziona sull'andamento della 

Associazione nell'anno 2016 (allegato C) 

Dopo una approfondita ed esauriente discussione e fornito i chiarimenti richiesti da alcuni associati 

L'Assemblea approva:  Favorevoli 41, Contrari _//_, Astenuti _//_ 

 

Sul punto 4) all’ordine del giorno Michele Mombelli illustra le iniziative che il TRB intende promuovere nel 

corso del 2019 considerato anche il rinnovato supporto degli sponsor GIALDINI ed AUTENTIKA. 

Il TRB nel corso del 2019 organizzerà: 

• 12 ORE NEL CASTELLO 

• MADDAdeLENA  

• MADDALENA URBAN TRAIL; 

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

• 3V RANDO TRAIL; 

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

• TRAIL AUTOGESTITI – progetto “AL PASSO DEL PIU’ LENTO” 

• SERATE INFORMATIVE e FORMATIVE 

• CORSI DI AVVICINAMENTO e/o SPECIALIZZAZIONE AL TRAIL RUNNING 

• ALLENAMENTI COLLETTIVI  

• ATTIVITA' TRB.benESSERE  

L'Assemblea approva:  Favorevoli 41, Contrari _//_, Astenuti _//_  

Sul punto 5) all’ordine del giorno  

• Si comunica che Carlo Marchese, stante il motivato interesse nella Associazione e vista la sua 

richiesta, è stato nominato dal Direttivo come collaboratore a supporto della organizzazione e 

gestione di eventi; 

• Si comunica che è in corso il controllo e la revisione dello statuto per verificare la conformità dello 

stesso alle novità normative. Una volta elaborato verrà indetta Assemblea Straordinaria per la 

ratifica dello stesso dai parte degli Associati; 

• Valerio ed il Presidente comunicano che sono in corso preventivi per fornire agli Associati, previo 
eventuale contributo minimo, capo tecnico a corredo della maglia sociale. Si stanno approfondendo 

requisiti del capo ed i preventivi; 
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• Robert Genetti comunica agli Associati che sta collaborando, a titolo personale e con alcuni 

associati TRB (Michele e Nunzia), alla realizzazione e promozione di un evento sportivo a Campi di 
Norcia che si terrà a fine luglio. Lo scopo condiviso è quello di raccogliere fondi e “rivitalizzare” la 

popolazione pesantemente colpita dal sisma. Allo stesso tempo comunica che ad aprile (23/24/25) 

si recherà a Campi per un sopralluogo preventivo. Chi è interessato può contattarlo direttamente.  

L'Assemblea approva:  Favorevoli 41, Contrari _//_, Astenuti _//_  

Non essendovi altro su cui deliberare l’assemblea viene tolta alle ore 22:30 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 

  Alessandra Caporali      Michele Mombelli 


