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ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA SOCI DEL 26/04/2013 

 

 
L'anno 2016 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 20,00, in prima convocazione, e alle ore 
21,00 in seconda convocazione, presso il palasport di   Noale, via De Pol, è stata convocata 
l’assemblea ordinaria dei soci come indicato dall’allegato copia d’invito del 28.03.2016. 
 
Alle ore 20,00 il Presidente dott. Vladi Vardiero, constatato che il numero dei presenti aventi 
diritto al voto in prima convocazione non era nel numero sufficiente per convalidare l’inizio 
dell’assemblea, decide di passare alla seconda convocazione, come previsto dallo statuto 
sociale. 
Alle ore 21,00 Il Presidente del consiglio direttivo dr. Vladi Vardiero assume la presidenza 
dell’assemblea ed invita a fungere da segretario il M° Stefano Nioli e propone al Sig. Bacchin 
Antonello, considerato il suo ruolo di ufficiale di gara federale,  e le atlete Bacchin Martina e 
Leandri Greta a svolgere il compito di commissione per lo scrutinio. 
L’assemblea dei soci presenti approva in modo unanime nominando Bacchin Antonello 
Presidente della commissione e le atlete Bacchin Martina e Leandri Greta membri della stessa. 
Il  Presidente invita la commissione a verificare il numero dei soci aventi diritto al voto 
presenti in assemblea. 
Il Segretario M.o Stefano Nioli  ha fornito l’elenco dei soci aventi diritto al voto ai quali è stata 
inviata per posta elettronica la comunicazione della convocazione dell’assemblea e notificata a 
mano per coloro che sono privi di detto strumento. 
Copia delle comunicazione vengono allegate al presente verbale. 
La commissione, considerato che l’elenco riporta 58 (cinquantaotto) soci aventi diritto, 
verificate le deleghe presentate in assemblea, risultano presenti 23 soci. 
 
Il presidente relaziona in merito all’attività svolta nell’anno sportivo appena trascorso e si 
complimenta con tutti gli attori dei prestigiosi risultati agonistici ottenuti dal sodalizio nel 
quadriennio che confermano la prima posizione nella classifica regionale e tra le prime a livello 
nazionale. 
 
Il presidente illustra all’assemblea le pesanti problematiche emerse nell’organizzazione della 
venice cup 2015 e informa che comunque nel 2016 si riproporrà l’organizzazione della 25.ma 
edizione del torneo attraverso la costituzione di una società sportiva a srl in fase di 
formazione. 
  
Il presidente quindi passa all’esposizione del rendiconto economico relativo all’anno 2015 
come da prospetto riassuntivo allegato al presente verbale. 
Dopo ampia discussione il presidente pone in votazione l’approvazione del bilancio e 



l’assemblea approva in forma unanime. 
 
Il presidente passa quindi al punto successivo all’odg, relativo alla elezione del nuovo consiglio 
direttivo.  
Il presidente informa che è giunta presso la sede sociale, entro gli 8 giorni previsti dalla 
convocazione, una unica lista di candidati (allegata al presente verbale) così composta: 
 
1 – Vardiero Vladi Presidente 
2 – Zuanon Umberto Consigliere 
3 – Bernardi Giulia Consigliere 
4 – Nioli Stefano  Consigliere 
5 – Lovo Cinzia  Consigliere 
6 – Sarlo Sarah  Membro effettivo Collegio Revisori dei Conti 
7 – Zuanon Samuel Membro effettivo Collegio Revisori dei Conti 
8 – Pedron Gianluca  Membro effettivo Collegio Revisori dei Conti 
9 – Bacchin Martina  Membro supplente  Collegio Revisori dei Conti 
10 – Vardiero Alberto  Membro supplente  Collegio Revisori dei Conti 
 
Il presidente invita l’assemblea a votare la lista pervenuta e i soci presenti approvano per 
acclamazione. 
 
Risultano pertanto eletti per il quadriennio olimpico 2013 – 2016 i soci: 
1 – Vardiero Vladi Presidente 
2 – Zuanon Umberto Consigliere 
3 – Bernardi Giulia Consigliere 
4 – Nioli Stefano  Consigliere 
5 – Lovo Cinzia  Consigliere 
6 – Sarlo Sarah  Membro effettivo Collegio Revisori dei Conti 
7 – Zuanon Samuel Membro effettivo Collegio Revisori dei Conti 
8 – Pedron Gianluca  Membro effettivo Collegio Revisori dei Conti 
9 – Bacchin Martina  Membro supplente  Collegio Revisori dei Conti 
10 – Vardiero Alberto  Membro supplente  Collegio Revisori dei Conti 
 
Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa l’assemblea alla ore 23,00 ed 
invita i consiglieri eletti a riunirsi immediatamente per deliberare in merito all’organizzazione 
interna dell’associazione. 

 

 
 

 

ILPRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA 
- dr. Vladi VARDIERO - 

 

                                                                                                           
 


