
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 5/09  
 
Il giorno 9 Dicembre 2009 alle ore 21:15, presso la sede sociale in via Pietro Pozzi 26, si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell’A.S.D. Atletica Pegaso, codice fiscale 97535270587 regolarmente convocato in data 
4 Dicembre 2009 con avviso per posta elettronica e pubblicazione sul sito internet per deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Quota associativa 2010. 
2. Festa sociale e premiazioni attività 2009. 
3. Bilancio consuntivo 2009. 
4. Calendario sociale 2010. 
5. Presentazione modello EAS. 
 

Costatata la presenza di Bersan Danilo, Fazi Primo, Varone Roberto, Giorni Antonio per un totale di 4 
consiglieri su 6 il presidente dell’A.S.D. Atletica Pegaso sig. Bersan Danilo dichiara la riunione stessa 
validamente costituita e atta a deliberare sui punti dell’O.d.G. 
 
Punto 1. 
Quota associativa 2010. 
Si stabilisce che la quota sociale per il 2010 è di 35 € da versare improrogabilmente entro il 20 dicembre 
2009 insieme alla scheda di adesione che sarà pubblicata a breve. Per quanto riguarda i trasferimenti la quota 
aggiuntiva da versare alla FIDAL è di 25 €. 
 
Punto 2.  
Festa sociale e premiazione attività 2009. 
La festa sociale si terrà nel mese di gennaio-febbraio 2010 con data da stabilire in base al calendario di gare 
da disputare. Verranno assegnati dei riconoscimenti relativi alle classifiche di qualità, quantità e fedeltà. 
 
Punto 3.  
Bilancio consuntivo 2009. 
In occasione della festa sociale (vedi punto 2) verrà presentato il bilancio consultivo 2009. 
 
Punto 4.  
Calendario sociale 2010. 
Il campionato sociale sarà fatto su un calendario di 20 gare di cui saranno presi in considerazione per la 
classifica di qualità le migliori 10 prestazioni. Le gare verranno comunicate per periodi trimestrali e verranno 
selezionate quelle dove l’Associazione potrebbe ottenere dei riconoscimenti economici in base al numero di 
partecipanti. 
 
Punto 5.  
Presentazione modello EAS. 
Ovvero modello per la comunicazione dei dati relativi ai fini fiscali da parte degli enti associativi: fatti. 
 
 
La riunione del C.D.  è terminata alle ore 22:55. 
 
 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 


