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Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 31 maggio 2019 

 

Oggi, 31 maggio alle ore 20,30 circa, presso l’impianto sportivo di via G. da Verrazzano 13 in Novara è stata 
convocata in seduta ordinaria l’Assemblea generale dei soci con nota n° 01 del 6 maggio 2019 per discutere 
e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

1- Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 

2- Approvazione Bilancio Consuntivo 2018 e Bilancio Preventivo 2019; 

3- Partecipazione Streetgames giugno 2019; 

4- Organizzazione eventuale gara Open a calendario Fitarco 2020; 

5- Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti 14 soci e 11 deleghe. 

Alle ore 20,45 circa, constatato il numero legale, si dichiara aperta l’assemblea. 

 

 

1- Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea: 

Viene nominato Sfenopo Presidente e Merlano Segretario dell’Assemblea. 

 

2- Approvazione Bilancio Consuntivo 2018 e Bilancio Preventivo 2019: 

Il Presidente illustra e spiega il bilancio consuntivo 2018: 

il totale dei ricavi ammonta a € 6474,00 che comprendono: 

- € 1200: quote sociali; 

- € 5184: l’attività sociale; 

- € 90: cessione di beni; 

il totale dei costi ammonta a € 3613,43 che comprendono: 

- € 1340,08: materiali arcieria di consumo (archi, frecce, etc..) e materiali per 

manutenzione (visuali, chiodi, etc..); 

- € 700: rimborso costi istruttori; 

- € 1478,00: riaffiliazione società e ritesseramenti soci a Fitarco 2018; 

- € 95,35: acquisti di servizi. 

L’attivo ammonta a € 2860,57. 

Il Bilancio Preventivo 2019 è stilato sulla falsa riga del Bilancio 2018. 

Tutti i presenti approvano i Bilanci.  

 

3- Partecipazione Streetgames giugno 2019: 

Dal 22 al 30 giugno nel centro storico di Novara si terranno gli streetgames. 

L’associazione e nello specifico la sezione sportiva del Tiro con l’Arco è stata invitata a 

partecipare alla sfilata di apertura che si svolgerà sabato 22 giugno alle ore 21,15 con partenza 

da Piazza Cavour per giungere fino a Piazza Martiri.  

Mentre giovedì  27 giugno dalle 19,30 alle 24.00 verrà messo a disposizione per la Compagnia 

Arcieri Novara un gazebo dove illustrare le attività, verranno distribuiti volantini ed alcuni soci 

si stanno organizzando per produrre materiale multimediale da far visionare mediante uno 
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schermo. Tutti i soci sono invitati a partecipare indossando la divisa di rappresentanza 

dell’associazione. Inoltre è stato proposto di informarsi per il prossimo anno se fosse possibile 

fare una dimostrazione magari nel fossato del castello.  

Tutti i presenti sono favorevoli alla partecipazione agli streetgames. 

 

4- Organizzazione eventuale gara Open a calendario Fitarco 2020: 

Per organizzare la gara Open bisogna innanzitutto controllare i materiali in possesso 

dell’associazione (cavi, centralina, semafori) e verificare che sia tutto in buono stato. In seguito, 

valutato il materiale, si inizierà a stilare una lista delle cose necessarie e a preventivare i prezzi.  

Tutti i presenti approvano la possibilità di candidarsi ad organizzare la gara Open. 

 

5- Varie ed eventuali: 

- 5x1000: nel 2020 l’associazione avrà il proprio codice fiscale per il 5x1000.  

 

- Novarello: sabato 13 luglio a Novarello dalle ore 14.00 si terrà la festa dello sport. 

L’associazione è stata invitata a partecipare, probabilmente ci sarà sia la possibilità di fare 

una dimostrazione, sia di far tirare i visitatori. Durante la giornata la Pro Loco sarà attiva 

con un servizio bar (panini, salamelle, bibite..) e con possibilità di cena in loco. Dopo cena ci 

sarà uno spettacolo “tributo rock”. Tutti i presenti sono favorevoli alla partecipazione a 

Novarello. 

 

- Corsi di Tiro con l’Arco: si propone di alzare il prezzo del corso per principianti (10 lezioni) 

da 100€ a 125€. 

                             9 favorevoli e 5 astenuti.  

Si propone la seguente ripartizione dei 125 €: 

_ 60 € incasso istruttore 

_ 60 € incasso società  

_ 5 € maglietta Decathlon con loghi associazione e Fitarco, da consegnare al momento del 

pagamento. 

10 Favorevoli e 4 astenuti. 

Essendo la maggioranza concorde al cambiamento, dal 1 settembre il corso costerà 125 € di 

cui 60€ per l’istruttore, 60€ per l’associazione e 5€ per la maglietta.  

 

Alle ore 23.00 esauriti gli argomenti in discussione, il Presidente dichiara il termine dell’Assemblea e 

la chiusura del verbale. 

 

Novara, il 31/05/2019 

 

Il Segretario verbalizzante     Il Presidente 

      Veronica Merlano                Alberto Sfenopo 

 


