ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 04 MARZO 2017
RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULL’ATTIVITA’ DELL’ANNO 2016
Cari Soci, Cari Consiglieri, signori e signore,
L’assemblea annuale dei Soci ci da la possibilità, oltre agli adempimenti statutari, quali l’approvazione del
bilancio, di fare il punto sull’attività svolta dalla nostra Associazione.
L'associazione che ha come scopo quello di promuovere lo sport privilegiando il podismo amatoriale. Per
questo motivo anche quest’anno, in quanto di affiliati Uisp, abbiamo partecipato al Grand Prix Regionale
Uisp e grazie alla vostra assidua e cospicua partecipazione la nostra Associazione si è classificata in terza
posizione ricevendo come riconoscimento una targa ricordo.
Abbiamo organizzato:
1) in collaborazione con il Comune di Valderice, la “Prima corsa Tonnara Lido", una manifestazione non
Agonistica aperta a tutti coloro che hanno avuto il piacere di correre o semplicemente camminare. La
manifestazione ha registrato una partecipazione totalmente gratuita di circa 100 persone.
2) il “XV Trofeo Città Di Valderice”, gara podistica agonistica inserita nel circuito del Grand Prix Regionale
2016. La manifestazione, come ogni anno, ha riscosso notevoli consensi ed un riscontro positivo sia in
termini di partecipazione che in termini economici. Abbiamo, infatti, registrato la presenza di ben oltre
230 atleti amatori, circa 100 partecipanti nel settore giovanile e oltre 20 iscritti hanno gradito fare una non
competitiva lungo il percorso gara. Ringrazio l'AVIS di Valderice che ha collaborato nell’organizzazione
della gara nel settore giovanile, fornendo anche le coppe per premiazione del medesimo settore.
Ringrazio, inoltre, tutto il Consiglio Direttivo per la fattiva collaborazione in quanto i componenti si sono
adoperati sia per la raccolta di fondi e di beni destinati alla premiazione ed ai pacchi gara e sia per
l’organizzazione generale della manifestazione. Un grazie anche a tutti i soci, che hanno contribuito alla
raccolta di fondi attraverso la vendita di biglietti per il sorteggio di premi a fine gara.
3) Abbiamo inoltre organizzato, presso la sede sociale, una giornata ecologica denominata “Arrusti e
Mangia”. La giornata, che aveva lo scopo di creare un momento di aggregazione sociale tra un gruppo di
amici, comprendeva un’escursione sul Monte Misericordia – Parco Urbano e un pranzo all’aperto
caratterizzato da un primo, carne e salsiccia alla brace, frutta e dolci. Per tale evento è stato richiesto per
ogni partecipante una somma forfettaria di € 5,00. Abbiamo registrato una discreta partecipazione.
Atro momento di aggregazione tra gli associati e le loro famiglie, è stato fortemente voluto dal tutto il
Direttivo che ha organizzato il pranzo sociale di fine anno. Nel corso del quale sono stati distribuiti premi e
pergamene di riconoscimento ai primi 10 soci atleti della classifica fedelissimi che si sono distinti per aver
partecipato ad un maggior di gare. Il pranzo per i soci è stato offerto dall’associazione.
Per quanto concerne l’aspetto economico il rendiconto dell'anno 2016 evidenzia un risultato positivo pari a
€ 4.431,57 leggermente in aumento rispetto al precedente anno che riportava un avanzo di € 4.177,74.
Abbiamo finalmente acquistato nuove tute, completini gara e scorri acqua di ottima qualità, il cui costo
completamente a carico dell’associazione.
Infine voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno collaborato e quindi il Consiglio Direttivo tutto ed in
particolare SIMONTE Nino il nostro Segretario che provvede con grande abilità, professionalità e diligenza
alla tenuta della nostra contabilità e soprattutto con molta pazienza provvede ad effettuare le iscrizioni degli
atleti alle varie gare.
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