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VERBALE ASSEMBLEA  DEL 12 DICEMBRE 2019 

 
Oggi 12 dicembre 2019 è convocata l’assemblea delle società della Sezione Provinciale di Bologna 
Convenzionata FIPSAS. La riunione si svolge a Bologna presso il palazzo del Coni in via Trattati Comunitari n. 
7, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. costo 2020 per tesseramento, affiliazione – riaffiliazione; 
3. varie ed eventuali 

Alle ore 19,00, in prima convocazione nessun presente. L’Assemblea viene aggiornata alla seconda 
convocazione.  

Alle ore 21,00, in seconda convocazione, sono presenti n. 23 rappresentanti delle società e costituiscono la 
validità dell’Assemblea. 

Viene stilata lista degli intervenuti che appongono firma di presenza, (allegato al Verbale) 

Il Presidente Alberto Rossi  chiede di eleggere il presidente dell’ assemblea, l’Assemblea conferma Alberto 
Rossi Presidente, di seguito viene proposto quale segretario Donato Puggioli, l’Assemblea  accetta 
all’unanimità. 

1.  Comunicazioni del Presidente: dopo i saluti di benvenuto, il Presidente comunica che la stagione si è 
conclusa positivamente, anche se non sono mancati seri problemi, soprattutto dovuti all’alluvione che ha 
interessato i laghi Sapaba, prontamente rimesso in funzione anche grazie all’intervento di molti volontari che si 
sono prodigati nei lavori. 

Si ribadisce la volontà della Sezione a collaborare con le società per far fronte agli innumerevoli adempimenti 
burocratici. 

Si informa che a gennaio con data da definirsi si terrà la riunione con le società per stabilire il calendario gare 
2020. 

Si invitano anche le società a partecipare il giorno 17 dicembre ad una riunione regionale, con la presenza 
delle autorità centrali, opportunità di presentare proposte e problematiche delle società. 

Prenotazioni dei laghi Sapaba, si precisa che nel rispetto delle normative la precedenza va data alle gare per 
caduta, Nazionale, Regionale, Provinciale, Societaria. 

Si fa presente la disponibilità di Angelo Borgatti ad arricchire le pagine del sito con articoli e filmati che le 
società vorranno richiederci, o ci faranno pervenire.     

2 . Costo 2020 per tesseramento, affiliazione – riaffiliazione: il Presidente informa che i costi della 
affiliazione, riaffiliazione e tesseramento F.I.P.S.A.S. per il 2020 restano invariati: 

Costo affiliazione     € 120,00 

Rinnovo affiliazione     € 120,00 entro il 28/02/2020 senza mora 

Costo tessera adulti          €   30,00 

Costo giovani     €     6,00 
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Costo atleta- tutte le età – h 24        €     5,00      

Costo amatoriale pesca     €  10,00 

3. Varie ed eventuali: viene fatta richiesta di informazione sulla festa che annualmente la sezione 
organizzava, viene confermato quanto deciso in consiglio, spostare la festa ai laghi Sapaba con data e 
organizzazione da stabilire nei primi mesi dell’anno. 

Quadriennio olimpico in scadenza nel 2020, si invita tutti a promozionare e presentare eventuali candidature 
per il futuro Consiglio Provinciale. 

Alle ore 22,30 nessuno richiedendo la parola, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa 
l’assemblea invitando i presenti ad un brindisi augurale.  

 

Il Segretario          Il Presidente 

Donato Puggioli          Alberto Rossi         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


