
VERBALE DI RIUNIONE DELL’ASSOCIAZIONE CARP FISHING ITALIA  

    Oggi, 24 marzo  2022  alle ore 20,30 tramite piattaforma Meet a causa delle restrizioni dovute al Covid-19

si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l’assemblea degli associati della 
associazione  ASD Carp Fishing Italia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente
2) Approvazione Bilancio Anno 2021
3) Varie ed eventuali

 
Sono presenti:

a)Il   Presidente  Agostino  Zurma,  Vice  Presidente  Matteo  Cortelazzi,  il  segretario  Francesco  Basile  i

consiglieri Luca Masiero, Andrea Zoccarato 

b) i soci Responsabili tecnici  come da  elenco compilato dal Presidente su appello in video conferenza :

Alberelli Roberto,Montresor Devis,Budri Andrea, Bracco Denis,, Meneghin Devis, Manuel Marega, Grazioli

Davide, Coledan Nicolò, Cioppa Paolo, Cantori Simone, DiMartini Federico, Zenti Emanuele, Pistore Brian,

Federico  di  Martini,  previatello  Stefano,Salvagnin  Mirko,Romito  Paolo,Fausto  Ferrarese,Vianello

Alessandro  e gli iscritti in veste di auditori Fabio Molinari, Matteo Urbani,Stefan Oltanovian,Didonè  

Alle  ore   21,15 il   Presidente  Zurma constatata  la  regolarità  della  convocazione e  accertati   i  presenti,

dichiara l’assemblea validamente costituita. ed invita il Sig Basile a fungere da Segretario

L’assemblea come primo atto conferma il Sig. Basile come segretario,la validità della procedura e autorizza

il Presidente a procedere .

Relativamente al primo punto il Presidente ringrazia i presenti e analizza la situazione attuale.

Passando alla discussione del secondo  punto posto all’ordine del giorno il Presidente illustra il rendiconto

economico-finanziario del 2021 trasmesso anticipatamente tramite whatsApp  a tutti gli aventi diritto al voto,

illustrandone le singole voci e leggendo la relazione che lo accompagna..

 L’assemblea all’unanimità

DELIBERA

 Di approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno 2021

Punto 3)Varie ed eventuali

Constatato che nessun altro argomento è oggetto di discussione e nessuno prende la parola, il  Presidente

dichiara conclusa la riunione previa lettura ed approvazione del presente verbale.



Il presente verbale verrà spedito a tutti i presenti che dovranno restituirlo firmato tramite mail entro cinque

giorni dal ricevimento direttamente  alla mail del Presidente.

  Il Presidente

Agostino Zurma  

Il Segretario

Francesco Basile                                                                                             

                                                     


