VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 27 gennaio 2022 -piattaforma SkypeGiovedì 27 gennaio 2022 alle ore 19.00 in prima convocazione e alle ore 20.00 in seconda convocazione è stata convocata l’Assemblea dei Soci del Martina Dogana Triathlon
Team ASD per discutere e approvare il seguente Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del bilancio 2021;
3. Consuntivo della stagione 2021;
4. Rinnovo Consiglio Direttivo secondo art. 17 dello Statuto Societario;
5. Varie ed eventuali
Con giusta applicazione analogica dell’art. 1, lett. c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, dell’art. 1 lett. q), del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 marzo 2020, dell’art. 1 comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 marzo 2020, in attuazione del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, visto l’art. 73 DL 17 marzo 2020 n. 18, l’Assemblea dei Soci si è tenuta in collegamento
da remoto tramite piattaforma Skype.
Sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo:
- Presidente: Stefano M. De Marzi, Presidente dell’Assemblea
- Vice Presidente: Alessandro Mei
- Vice Presidente: Matteo Penzo
- Consigliere: Giordano Novello
- Consigliere: Mirco Orsato
- Consigliere: Stefano Sella
- Segretaria: Martina Dogana
Partecipano all’Assemblea i seguenti Soci: (vedi allegato I al presente verbale):
Baron Moreno, Bauce Christian, Battistin Giulia, Carrarini Mauro, Coquinati Andrea, Curti
Paolo, D’Iapico IreneGioppo Susanna, Lesca Luca, Lora Amelia Irene Maria, Morellato
Davide, Orsato Claudia, Pandolfi Alessandra (genitore del socio minorenne Pozzi Dilip),
Pellizzari Francesca, Piazza Massimo (genitore del socio minore Piazza Filippo), Paro
Paola, Rizzato Marco, , Sartori Marco Alberto, Serafini Alessandro (atleta e genitore di
Serafini) Tommaso, Toniolo Giovanna, Vinci Vicki, Zanichelli Angelo.
Partecipa all’Assemblea come uditore Dosso Stefano.
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1- Comunicazioni del Presidente
Alle ore 20.05, qualche minuto in ritardo rispetto alla convocazione ufficiale per poter
permettere a tutti di collegarsi alla piattaforma Skype, il Presidente dell’Assemblea prende
la parola e ringrazia tutti i presenti intervenuti e da il benvenuto nel team ai nuovi tesserati
e illustra brevemente l’attività svolta negli ultimi mesi. Ricorda l’importanza di riunirsi in
Assemblea e che questa è una data importante in quanto è la Giornata della Memoria.
Si inizia quindi la presentazione dei seguenti punti all’OdG attraverso alcune slides (allegato
II al presente verbale):
2- Approvazione del bilancio 2021:
Il Presidente dell’Assemblea prima di presentare il bilancio consuntivo 2021 ringrazia la
collaboratrice amministrativa dott.ssa Giulia Battistin per aver preparato il documento,
quindi passa a illustrare il bilancio consuntivo 2021 specificando che lo stesso che è già
stato approvato dal commercialista del team, dott. Bortolaso Giorgio.

Dopo aver presentato le varie voci di entrata e uscita e spiegato che all’utile bisogna
aggiungere anche la giacenza di magazzino, il Presidente dell’Assemblea chiede ai soci se
ci sono osservazioni in merito. Dopo una veloce spiegazione dovuta alla difficoltà di alcuni
soci di visualizzare correttamente le slides della presentazione, si passa alla votazione per
l’approvazione del bilancio. Non essendoci voti contrari né astenuti, il bilancio 2021 viene
approvato dall’unanimità dei presenti.
Martina Dogana Triathlon Team ASD – via Cantore,1 – Valdagno (VI) – info@martinadogana.it

Valdagno, 27/01/2022
L’Assemblea dei Soci del Martina Dogana Triathlon Team ASD
VALUTATO
il rendiconto 2021 redatto dalla Collaboratrice Amministrativa, dott.ssa Battistin Giulia,
allegato al presente verbale (allegato II)
CONSIDERATO
che il dott. Commercialista Bortolaso Giorgio ha dato parere favorevole al bilancio consuntivo 2021,
CONSIDERATO
che l’Assemblea ha votato all’unanimità l’approvazione del bilancio consuntivo 2021,
DELIBERA
Delibera n. 2/2022
l’approvazione del bilancio consuntivo 2021.

la Segretaria

il Presidente

Martina Dogana

Stefano M. De Marzi

__________________________
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3- Consuntivo della stagione 2021:
(si veda allegato II al presente verbale)
Il Presidente dell’Assemblea ringrazia i tecnici del settore giovanile per il loro incessante
lavoro quotidiano che ha permesso al team di crescere come numeri e come qualità, poi
lascia la parola alla Segretaria che espone brevemente le slides in cui si illustra l’attività
giovanile e quella degli age-group con tutte le proposte della stagione 2021, dalla
partecipazione alle gare, agli allenamenti collettivi, ai progetti giovanili del Comitato Veneto.
Il Presidente ricorda a tutti l’importanza di aver aderito nel 2020 al Protocollo Fitri per la
ripartenza dell’attività sportiva e dell’Istituzione della Commissione Covid-19 che ha
prodotto il Protocollo interno per poter riprendere gli allenamenti di squadra. Ringrazia il
medico sociale, dott. Dogana Roberto, per il suo fondamentale contributo e gli altri membri
della Commissione.
Un doveroso ringraziamento a tutti gli sponsor che, con il loro contributo, hanno permesso
l’inizio dell’attività del team quando questo era solo un’idea e che hanno creduto e ci hanno
sempre sostenuto nello sviluppo di ogni progetto nei primi quattro anni di vita della
squadra.
4. Rinnovo Consiglio Direttivo secondo art. 17 dello Statuto Societario
Il Presidente ringrazia i membri del Consiglio Direttivo e comunica ufficialmente le
dimissioni di parte di esso, come già anticipato durante l’Assemblea dei Soci del
22/03/2021.
L’Assemblea prende atto delle dimissioni dei seguenti membri del Consiglio Direttivo: De
Marzi Stefano Maria (Presidente), Mei Alessandro (Vicepresidente), Novello Giordano,
Penzo Matteo (Vicepresidente) Sella Stefano.
Dato che l’ Art. 17) dello Statuto Societario prevede che “L’Assemblea ordinaria dei soci
approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Presidente e il Consiglio
Direttivo con elezioni che si tengono ogni 3 anni, fissandone il numero dei componenti che
non potranno essere meno di 3 e più di 7, elegge i sostituti dei membri del Consiglio
Direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame
dal Consiglio Direttivo.”, si rende necessario provvedere a sostituire i membri del Consiglio
Direttivo dimissionari.
Dal mese di Novembre 2021 tutti i Soci sono stati invitati a partecipare come Uditori alle
riunioni del Consiglio Direttivo e a esprimere il loro eventuale interesse di entrare nel
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Consiglio Direttivo. Alcuni Soci si sono proposti e ora il Presidente chiede loro di presentarsi
brevemente.
Prendono la parola, nell’ordine: Orsato Mirco (già Consigliere) che si candida come
Presidente, Baron Moreno che si candida come Consigliere, Battistin Giulia che si candida
come Consigliere, Dogana Martina (già Consigliere Rappresentante Tecnici, Segretaria e
Tesoriere) che si ricandida come Consigliere Rappresentante Tecnici, Gioppo Susanna che
si candida come Consigliere, Lesca Luca che si candida come Consigliere, Toniolo
Giovanna che si candida come Consigliere Rappresentante Atleti.
Il Presidente chiede quindi se qualcun altro tra i Soci presenti vuole candidarsi a entrare
nel Consiglio Direttivo. Non ottenendo risposte, si passa alla votazione per acclamazione
per l’elezione del Consiglio Direttivo.
I candidati Baron Moreno, Battistin Giulia, Dogana Martina, Gioppo Susanna, Lesca Luca,
Orsato Mirco, Toniolo Giovanna vengono eletti all’unanimità dei Soci presenti con i
seguenti incarichi: Orsato Mirco: Presidente; Gioppo Susanna e Lesca Luca:
Vicepresidenti, Baron Moreno e Battistin Giulia: Consiglieri; Dogana Martina: Consigliere
Rappresentante Tecnici; Toniolo Giovanna: Consigliere Rappresentante Atleti.
Il neo Presidente Orsato propone di eleggere i sostituti del Rappresentante Atleti e del
Rappresentante Tecnici e propone i seguenti Soci: Zilio Stefano come sostituto
Rappresentante Atleti e Sartori Marco Alberto come sostituto Rappresentante Tecnici. Non
essendoci interventi si passa alla votazione per acclamazione. L’Assemblea dei Soci elegge
all’unanimità i Soci: Zilio Stefano come sostituto Rappresentante Atleti e Sartori Marco
Alberto come sostituto Rappresentante Tecnici.
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_________________________
Valdagno, 27/1/2022
L’Assemblea dei Soci del Martina Dogana Triathlon Team ASD
VISTO
Che l’art. 17 dello Statuto Societario prevede che “L’Assemblea ordinaria dei soci approva
annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo
con elezioni che si tengono ogni 3 anni, fissandone il numero dei componenti che non
potranno essere meno di 3 e più di 7, elegge i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo
eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal
Consiglio Direttivo.”
PRESO ATTO
delle dimissioni dei seguenti membri del Consiglio Direttivo: De Marzi Stefano Maria
(Presidente), Mei Alessandro (Vicepresidente), Novello Giordano, Penzo Matteo
(Vicepresidente), Sella Stefano
CONSIDERATO
Che si rende necessario provvedere a sostituire i membri del Consiglio Direttivo
dimissionari
CONSIDERATA
la disponibilità degli attuali Consiglieri Orsato Mirco e Dogana Martina di rimanere nel
Consiglio Direttivo,
CONSIDERATA
la disponibilità dei Soci Baron Moreno, Battistin Giulia, Gioppo Susanna, Lesca Luca,
Toniolo Giovanna di entrare a far parte del Consiglio Direttivo,
VISTO
l’esito del voto per acclamazione all’unanimità dei presenti all’Assemblea dei Soci del
27/1/2022 che si è espressa favorevolmente all’elezione dei Soci Baron Moreno, Battistin
Giulia, Dogana Martina, Gioppo Susanna, Lesca Luca, Orsato Mirco, Toniolo Giovanna
come nuovo Consiglio Direttivo
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DELIBERA

Delibera n. 3/2023
il rinnovo del Consiglio Direttivo con le seguenti cariche:
- Presidente: Orsato Mirco
- Vice Presidente Vicario: Gioppo Susanna
- Vice Presidente: Lesca Luca
- Consigliere: Baron Moreno
- Consigliere: Battistin Giulia
- Consigliere Rappresentante Atleti: Toniolo Giovanna
- Consigliere Rappresentante Tecnici: Martina Dogana
Risultano inoltre eletti:
- Zilio Stefano: sostituto Rappresentante Atleti
- Sartori Marco Alberto: sostituto Rappresentante Tecnici

la Segretaria
Martina Dogana

il Presidente
Stefano M. De Marzi

_____________________
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5. Varie ed eventuali
Il Presidente dell’Assemblea si congratula con i neo eletti e augura loro buon lavoro,
dopodichè cede la parola ai Consiglieri uscenti per dare loro la possibilità di salutare
l’Assemblea e congratularsi a loro volta con i neo eletti.
Prima di chiudere la riunione lascia la parola al neo Presidente per alcune comunicazioni
relative al materiale tecnico che verrà presentato nelle prossime settimane, in particolare il
completo da ciclismo estivo, la divisa da allenamento da running e la divisa da
rappresentanza (tuta e t-shirt).
Si parla anche brevemente delle trasferte di squadra in occasione di alcune gare del
calendario nazionale.
Alle ore 21.30 essendosi esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente
dell’Assemblea chiude l’Assemblea.

la Segretaria
Martina Dogana

il Presidente
Stefano M. De Marzi
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ORDINE DEL GIORNO:

ASSEMBLEA DEI SOCI 2021
giovedì 27 gennaio 2022 ore 20.00

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del bilancio 2021;
3. Consuntivo della stagione 2021;
4. Rinnovo Consiglio Direttivo secondo art. 17 e art. 20 dello Statuto
Societario;
5. Varie ed eventuali

ALLEGATO 2

BILANCIO CONSUNTIVO 2020

BILANCIO CONSUNTIVO 2021

Un ringraziamento ai nostri coach:
Marta Carradore, Paolo Curti, Martina Dogana, Mario Fornasa e Marco
Alberto “Giba” Sartori.

Tra le mille difficoltà di questo periodo, l’attività del settore giovanile
prosegue nelle nostre sedi di Arzignano, Ferrara, Malo e Valdagno.

ATTIVITA’ GIOVANILE

La stagione 2022 è alle porte e noi
saremo ancora più presenti!

Il 2021 ci ha visto protagonisti sui
campi gara italiani e stranieri.
Abbiamo ottenuto tanti risultati e
soprattutto ci siamo contraddistinti
per i nostri sorrisi dentro e fuori i
campi gara.

ATTIVITA’ AGE-GROUP

Siamo ancora in situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 e vi chiediamo di
seguire tutte le indicazioni dei nuovi DPCM e della Fitri tanto in allenamento che in
gara.
Vi ricordiamo che a maggio 2020 il MDTT si è adeguato alle normative e al
protocollo Fitri per la ripartenza attraverso l’istituzione di una Commissione per
l’applicazione e la verifica delle procedure in emergenza Covid-19, istruendo i
nostri tecnici ai regolamenti, dotandoli dei DPI necessari a svolgere gli allenamenti
in totale sicurezza e aggiornandoli costantemente sull’evoluzione della situazione
sanitaria.
Per eventuali dubbi relativi alla situazione e alle certificazioni la Commissione e il
medico sociale sono disponibili.

EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Grazie a chi crede in noi!

L’Assemblea prende atto delle dimissioni del Presidente De Marzi Stefano
e dei Consiglieri Mei Alessandro, Novello Giordano, Penzo Matteo e
Sella Stefano e procede al rinnovo del Consiglio Direttivo.

Rinnovo Consiglio Direttivo
secondo art. 17 e art. 20 dello Statuto Societario

Candidati Consiglieri:
- Battistin Giulia
- Baron Moreno
- Dogana Martina (tecnico)
- Gioppo Susanna
- Lesca Luca
- Giovanna Toniolo

Candidato Presidente:
-Orsato Mirco

Parola ai Candidati:

Rinnovo Consiglio Direttivo
secondo art. 17 e art. 20 dello Statuto Societario

