
Verbale dell' blea ordinaria del giorno 22.04.16

Il giomo
Vipiteno

idue del mese di Apri 2015 alle ore 10.00, si ö riunita in Via Pfarranger,l ll139049
in seconda convoca? la prima indetta per il giorno 21 aprile 2016 dello stesso

mese. anno, stesso luogo alle c

rtantistica TIGERLE AS
22.00, l' assemblea ordinaria dei soci dell' associa zione

sportiva di alla presenza dei signori:

Schifferle , Egger Karin, le Amadeus, Schifferle Maria, Schwazer Oskar, Brunner
Robert, V Johann, Mössner , Schifferle Markus, Wild Thomas, Mair Renö, Zanella
Alex, i Patrick, Egger e Kaindl Melanie per discutere e deliberare sul seguente
ordine del

ed approvazione del

ed approvazione del

iconto economico consuntivo per l'anno 2015;

economico previsionale per l'anno 2A16;

della associativa dell'associazione per l' anno 201 6;

all'attivitä istituzionale dell'A.S.D. deil'anno 2015 e

ile attivitä 2016;

delle spese furgone ebenzinaper allenamento e gare;

del

reli

pro

1.

2.

J.

4.

5.

ne del Presidente ri

Per

6. el consiglio direttivo e

7. ed eventuali;

consenso degli e secondo quanto stabilito dallo statuto sociale, assume la
a Signora Egger Karin e chiesto di fungere da segretario al Signor Schwazer

preso atto che 1' ea ö stata regolarmente convocata e che, presenti i soci
ivi e f intero consiglio D ivo, dichiara la seduta valida a deliberare sull'argomento
all'ordine del giomo e invita il Segretario a dare lettura e illustrare in ogni sua voce
iconto economico cons ivo della stagione rafting del2015. Segue un'esauriente
ione riassunta e conc dallo stesso Presidente, il quale mette a votazione il

economico in ione. L'assemblea approva all'unanimitä il rendiconto
ico consuntivo dell'

Presidenza
Oskar, che

i1

di

t 2015.Il presidente ricorda che i mesi attivi per l'anno 2015
Dicembre.

previsionale della stagione rafting del2016. Segue
e conclusa dallo stesso Presidente, il quate mette a
in questione. L'assemblea approva all'unanimita il
dell'anno 2016.Il presidente ricorda che i mesi attivi per

2016 saranno da fino ad inizio Novembre.

3. Vie discusso infine l'i

stati Gennaio fino a tnizi

rendiconto
te discussione

one il rendiconto
economlco

iativa include anche al
della quota associativa annuale; viene deciso che la quota
attivitä (canoa, mountain bike). La maggioranza concorda

con
AS]

I presidente che per 1' 2016la quota associativa annuale per gli soci della Tigerle
sarä di 28,00 Euro. I n i iscritti pagano per la stagione 2016:

28,00 (quota associativa + discesa soft).
Gti ri turisti che si alla Firaft e partecipano a un corso rafting avanzato, la

1.il



5. Le

)ta per una discesa di I
00 Euro (+ Firaft 3,00
Firaft 3,00 Euro) e 62,
ricorda che la tessera Fi

tessere. (1500,00 Euro

4. I Presidente continua con
izzati per tutto l'anno

ie: R4 senior, R4
amatori e soci. Per gli j

Sig. Toni Agostini non
123 Aprile al 1 Maggio
i della Tigerle. Al

pentecoste (14-16
l'ambito di questo rad
izione entro il 10

I ris tati agonistici per la
R4e sen10r.

la pr eparuzione atletica
.16. Col consenso della

Team. I risuitati non
ionati regionali per la

Per I

04.1

Italia
per i
Si far

Euro

Ra
stagione 2016 sono in

Lg nelle categorie R4 e
Ai Campionati E

Brenta Team per i

Rafting, in Val D'
iali R6 nel2017 nel

anche qualche garlai
paTaceneWildalpen.

anno voffemo part,
.ggi nella categoria

of the Alps sono giä
i alla segreteria. Per i

per il Trofeo "Tigerle
al "Biwak"

14 anni. Altre date per

del noleggio furgoni e
alla ASD si deve no

equi.

gata
coml
infor

Per
tra i
Sia

preso accordo per l'anno 201 pon la Tiger s.r.l. che era molto conveniente e che sarä

ing + la tessera Firaft ö:

), 42,00 Euro (+ Firaft 3,00 Euro), 52,00 Euro
Euro (+ Firaft 3,00 Euro).

costa 3,00 Euro ed ö giä stata pagata alla Firaft in anticipo per

sua relazione, riassumendo gli allenamenti che saranno
gennaio a novembre) su diversi fiumi in gommone per le

', R4 amatori e R6 senior, R6 master,
ior della SV Sterzing non viene or garizzato piü al I enamento.

ö d'accordo.
16 viene fatto una espedizione col Kayak in Turchi4 per 7
saranno Schifferle Roberto e Brunner Robert.

) si va col KayaVRaft sulla Soca in Slovenia.
tutti gli soci della Tigerle ASD ne posso{ro partecipare.
2016.

2015 sono stati molto soddisfacenti. Campioni d'Italia in

ö concentrata per i mondiali in Indonesi a dal27 .11. 16 fino al
si ha mischiato l'equipaggio tra la Tigerle ASD e il Val

arrivati. Questo esperimento non viene continuato.
in discesa sull'Isarco non sono stati fatti quest'anno.

la partecipazione al Campionato Assoluto Italiano
senior e amatori, e diventare di nuovo Canapione Italiano
R4 in Slovenia/Tacen a Maggio ci sarä Laqualifrcazione tra noi
iali R4 alla fine di Ouobre in Al Ain negli Emirati Arabi. Gli

hanno giä iniziato parecchio. La garaRafting, Euro Cup e Campionato Assoluto
all'inizio Agosto viene considerata anche come qualificazione

con il supporto della federazione italiana rafting.

di nuovo alla maratona nella Terra dei forti con almeno 2
e anche in quella della canoa agonistica ed amatoriale. Alla

itti 4 atletilsoci della Tigerle ASD. Chi ö ancora interessato lo
i soci viene messa una comunicazione sul tabellone delle

i e sul sito intemet.

D" viene orgxrizzatail 09.07.16, con lapremiazione e una

1o sport del il presidente ha convocato il 30 Giugno 2016 ca. 50 ragazzi
riori convocaziont sarzlnno decise piü avanti dal presidente.

unanime le deci ni del presidente che continua col punto

sono enofini. Non avendo un furgone che appartiene
sia per gli allenamenti che per le gare dei furgoni. Abbiamo

eil



Ino la Tiger s.r.l. ci no
to attrezzatuta,

che il vecchio consiglio
e Amadeus per motivi

Robert, presidente
E Karin, vice presidente
Schi e Maria
Sch Oskar
E Susanne

discusso infine la quota
nenti, discese e gare dei
. 60,00 Euro per ogni al

Gli enatori/guide per l'anno
Mair, Schwazer Oskar, Egger
T

l'attrezzattxaper i soci e turisti amatori. La quota per il
e pagaie saranno di Euro 6000,00.

ivo si ö dimesso si continua con l,elezione del nuovo.
onali non ö piü disponibile. Viene eletto:

el risarcimento degli allenaton/goide che arganizzeranno gli
uovi e vecchi soci e viene decisa la stessa quota deil,annJ

16 saranno: Schifferle Roberto, Schifferle Amadeus, Renö
in, Zanella Alex, Patrick Agostini, Thomas Mössner, Wild

Schönegger Andreas, fferle Markus e per la mountain bike Andreas prünster.

Non i altri argomenti su c discutere, il presidente dichiara sciolta alle ore 12.30l'assembl

, sottoscritto.
i22.04.2016
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