
 

 

PUNTO 3) rinnovo del Consiglio Direttivo (art. 10 a Statuto)  

Il Consiglio Direttivo, il cui mandato  risulta essere in scadenza al termine del 2020 in concomitanza con la 
cadenza del quadriennio olimpico (Statuto AIBG) ,  nella riunione dello scorso mese di Giugno si è espresso 
per il rinvio del la nomina dei nuovi Componenti al 2021 

La proposta all’Assemblea per la delibera di approvazione, è frutto dell’attuale situazione di emergenza 
sanitaria Covid-19 che ha determinato il blocco delle ns attività in calendario  con conseguente 
programmazione nella seconda parte dell’anno. Le stesse Olimpiadi hanno subito il rinvio al 2021.  Allo 
stato appare consigliabile mantenere l’ attuale composizione che ha consolidato un’esperienza di positiva 
gestione in questo quadriennio, di conseguenza meglio preparata anche a fronteggiare l’attuale stato di 
incertezza, gli impatti sui programmi di AIBG  e le conseguenti  decisioni da adottare. 

L’Assemblea è pertanto chiamata a deliberare sul rinvio al 2021 la nomina del Consiglio Direttivo  

PUNTO 4) approvazione Preventivo Finanziario 2021 (art 10 b dello Statuto) 

Il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea per l’approvazione il Preventivo Finanziario 2021. 
Il documento è consultabile nell’apposita cartella in uno con le relative note esplicative. 
 
L’Assemblea è chiamata a deliberare sull’approvazione dello stesso  
 
PUNTO 5) linee programmatiche di indirizzo 2021: proposte calendario 2021 (art 10 b dello Statuto) 
 
Definita una bozza di calendario 2021 per il Campionato Individuale e Challenge (Gare Major) . La situazione 
di emergenza sanitaria più volte citata, ha procrastinato le scadenze legate alla formulazione del nuovo 
calendario (richiesta, disponibilità, negoziazione).  
 
All’Assemblea viene sottoposta per l’approvazione “una bozza del Calendario Gare” in attesa delle 
conferme disponibilità da parte dei Circoli interpellati  
 
La bozza verrà costantemente aggiornata sino alla data dell’Assemblea stessa. 
 
PUNTO 6) Quote Sociali 2021 (art 10 delle Statuto) 
 
Approvazione  e parere da parte dell’Assemblea. Considerato che la Stagione 2020 è stata ed è ancora 
influenzata dalla Situazione Sanitaria, che si è reso necessario modificare il Calendario precedentemente 
approvato nelle date ed in un paio di casi del cambio dei Circoli Ospitanti, che i Soci potrebbero aver 
conseguito disagio non preventivato anche imputabile ad eventi esterni, il Direttivo si è espresso 
favorevolmente  per una unica quota associativa 2021. 
 
L’Assemblea è chiamata ad esprimersi sulla quota associative 2021 
Quota unica : euro 60,00.  
 
 
 
 



 
PUNTO 7) Comunicazioni ai Soci 
 
In corso di valutazione la possibilità di organizzare gare di Circuito extra Major, gare di giornata e con 
l’obiettivo di promuovere l’Associazione stessa.  
 
PUNTO 8) Varie ed eventuali 
 
Saranno sottoposti punti che dovessero emergere nel frattempo.  
 
 
Il Presidente 
carlo valter vecchio 
 
agosto 2020 
  
 

 


