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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA GENERALE DEI SOCI 

Seduta del 27/6/2008  
 

Il giorno 27/6/2008 alle ore 23,00 si è svolta presso il Ristorante Il Concerto di Silea, in 
seconda convocazione, l’assemblea ordinaria generale dei soci, con il seguente ordine del 
giorno: 
 

1. Relazione del Presidente sull’attività svolta 

2. Approvazione bilancio annuale 

3. Elezione del Consiglio Direttivo per la stagione sportiva 2008/2009 

4. Varie ed eventuali 

 

Si dà inizio all’assemblea alle ore 23,00 con la verifica dei soci aventi titolo al voto, che 
risultano essere n. 16.  
L’assemblea risulta regolarmente costituita. 
Il Presidente Bellinato Giuliano assume il compito di “presidente dell’assemblea”. 
Il Vice Presidente Martini Adriano che assume il compito di “segretario dell’assemblea”. 
 

Si dà inizio alla discussione del punto 1 all’odg: Relazione del Presidente sull’attività 
svolta. 
Viene esposto dal presidente dell’Associazione, in modo riassuntivo, il programma svolto 
nella stagione sportiva 2007/08 sia per quanto riguarda l’attività agonistica (incontri 
amichevoli e tornei) che l’attività a sostegno delle iniziative dell’ASD Rugby Villorba ed a 
favore del minirugby. 
Il socio fondatore Zamberlan Renato prende la parola esortando tutti i soci dell’associazione 
a rendersi partecipi in modo concreto a tutte le forme di attività dell’associazione. Non solo 
nel scendere in campo a giocare, ma anche nelle attività collaterali di organizzazione, di 
preparazione, di sistemazione ecc., così che non siano sempre i soliti a gravarsi di tutto il 
lavoro. 
Si chiede all’assemblea di approvare, con voto palese per alzata di mano, la Relazione 
presentata: 
favorevoli 15, astenuti 1, contrari 0. Approvato. 
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Si passa dopo alla discussione del punto 2 all’odg: Approvazione bilancio annuale. 
Viene illustrato dal Cassiere dell’Associazione il bilancio annuale della stagione 2007/08. 
Si chiede pertanto all’assemblea di approvare, con voto palese per alzata di mano, il bilancio 
annuale. 
favorevoli 15, astenuti 1, contrari 0. Approvato. 
 

Si passa dopo al punto 3 all’odg: Elezione del Consiglio Direttivo per la stagione sportiva 
2008/2009. 
Il segretario dell’Assemblea illustra le modalità di voto e presenta la lista candidata proposta 
dal Presidente uscente.  
Viene chiesto ai soci dell’assemblea presenti se ci sono altre candidature. 
Si propone come candidato il socio DI BENEDETTO PABLO, il cui nome viene aggiunto 
alla scheda di voto. 
Si passa alle operazioni di voto.  
Concluse le operazioni di voto, gli scrutatori designati eseguono le operazioni di scrutinio, il 
cui risultato è il seguente: 
Schede valide n. 16; 
BELLINATO GIULIANO voti 16; 
CASTELLER LUCIO voti 16;  
ROVEDA PIERANGELO voti 16; 
SCANDIUZZI LORANDO voti 16; 
ZAMBERLAN RENATO voti 16;  
MARTINI ADRIANO voti 14; 
VINCENZI STEFANO voti 9; 
DI BENEDETTO PABLO voti 9. 
Vengono direttamente eletti membri del Consiglio Direttivo i 6 soci: Bellinato G., Casteller 
L., Martini A., Roveda P., Scandiuzzi L., Zamberlan R.  
Per la nomina del 7° membro si rende necessario il ballottaggio tra Vincenzi Stefano e Di 
Benedetto Pablo. 
Si passa alle operazioni di voto di ballottaggio. 
Concluse le operazioni di voto, gli scrutatori designati eseguono le operazioni di scrutinio, il 
cui risultato è il seguente: 
Votanti 16,  
Schede bianche n. 1,  
Schede nulle n. 1; 
 



Voti validi a favore di VINCENZI STEFANO n. 6; 
Voti validi a favore di DI BENEDETTO PABLO n. 8. 
Viene eletto membro del Consiglio Direttivo Di Benedetto P. 
 

Per il punto 4 all’odg: Varie ed Eventuali, è stato ribadito dal Presidente che dalla stagione 
sportiva 2008/09 sarà necessario, per tutti i soci che svolgono attività fisica in campo, 
indifferentemente per gli allenamenti o per le partite, essere provvisti di Certificato medico 
di idoneità allo sport, rilasciato da strutture o centri specializzati, od in alternativa di 
Certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dal proprio medico 
curante.  
Copia del certificato dovrà essere consegnato al Presidente dell’associazione. 
 

 
L’assemblea, regolarmente costituita e svolta, viene sciolta alle ore 24,00. 
 
 
Verbale redatto e controfirmato da: 
 
presidente         segretario 
 
Giuliano Bellinato        Martini Adriano 
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