Verbale Assemblea Ordinaria dello Sci Club Gardena
Raiffeisen Gherdëina A.D. in data 21 maggio 2019
In data 21.05.2019 alle ore 20.00, in seconda convocazione, si è tenuta l’assemblea ordinaria
dello Sci Club Raiffeisen Gherdëina A.D. nella sala comunale di S. Cristina Val Gardena con il
seguente ordine del giorno:

1.) Apertura e saluto da parte della presidente dello Sci Club Lidia Bernardi
2.) Brevi discorsi delle autorità
Saluto da parte dell’Assessore allo Sport Dott. Luis Stuffer, che fa gli onori di casa
portando tra l’altro il saluto da parte del Sindaco Moritz Demetz. Nel suo intervento
saluta in particolar modo tutti i presenti, le autorità, la presidente Lidia con il suo
direttivo che ha portato a termine il suo 1. anno di attività, ringraziando per l’ottimo
lavoro svolto e sottolinea la buona collaborazione tra Sci Club e l’amministrazione
comunale di S.Cristina e auspica di proseguire per tale strada. Lidia invita il presidente
del VSS, Dott. Günther Andergassen a prendere il microfono per alcune comunicazioni.
Dopo i saluti di rito, Andergassen si complimenta con lo Sci Club per la grandissima
mole di lavoro e attività e ringrazia per la collaborazione in prima linea con Lidia che è
altresì membro effettivo del Consiglio del VSS come rappresentante delle zone ladine.
3.) Approvazione del verbale dell’assemblea generale del 15 maggio 2018
Il verbale viene approvato all’unanimità.
4.) Relazione della presidente
Lidia Bernardi fa una breve retrospettiva sull’attività della stagione 2018/2019.
Ringrazia tutti i componenti del direttivo, nonché tutti gli sponsor che sostengono
anno per anno la nostra attività che diventa sempre più grande e impegnativa. Non per
ultimo rivolge un pensiero agli atleti e le famiglie che hanno dato la fiducia a tutti i
componenti del direttivo e alla presidenza stessa.

5.) Relazione dei capi sezione delle varie discipline e della coordinatrice della sezione
sport ITE Raetia Ortisei
- Relazione del caposezione sci alpino, Fredi Demez e del suo vice Christian Plancker
- Relazione del caposezione sci nordico, David Hofer
- Relazione del caposezione salto e combinata nordica, Werner Dejori
- Relazione del caposezione biathlon Edi Piazza
- Relazione del caposezione del freestyle Michael Mair am Tinkhof
- Relazione del responsabile del Centro Fondo Monte Pana, Ugo Demez
- Relazione della coordinatrice della sezione sport dell’ITE Raetia Lidia Bernardi che
prima di tutto saluta la preside Dott. Monica Moroder ringraziandola per l’ottima
collaborazione tra la Scuola Sportiva e lo Sci Club che come noto coordina l’attività
sportiva del su menzionato istituto scolastico.
Tutte le relzioni sono state accompagnate da presentazioni powerpoint e brevi filmati
che hanno anche contribuito a sottolineare il grande lavoro e di strappare anche
qualche sorriso in sala per alcune scene molto interessanti e carine.
6.) Relazione di cassa e rendiconto finale
Il rendiconto di cassa alla chiusura bilancio del 30 aprile 2019 viene esposto dal
cassiere Marco De Nardin. La lettura viene effettuata voce per voce come nei passati
anni e mediante proiezione sullo schermo del rendiconto finale. Vengono elencate in
dettaglio le voci delle entrate e delle uscite. Il risultato finale è un avanzo di
amministrazione che si è venuto a creare a causa di pagamenti riguardanti l’anno
18/19 ma che sono effettivamente ancora da eseguire perché le fatture non sono
ancora pervenute.
7.) Relazione dei revisori dei conti
Il revisore dei conti Edoardo Demez per conto del collegio dei revisori di cui fa parte
anche Thea Demetz, legge il protocollo di revisione ed in breve il lavoro di controllo
svolto durante tutto l’arco dell’anno.
8.) Approvazione del rendiconto finale dell’esercizio 2018/2019
Il rendiconto di cassa viene approvato dall’assemblea generale, senza voti contrari e
senza alcuna astensione.
9.) Varie
Nulla da riferire
10) Onorificenze agli sportivi
Premiazione degli atleti che si sono particolarmente distinti nella passata stagione.
11) Rinfresco

Per il protocollo
Marco De Nardin

La Presidente
Lidia Bernardi

