Verbale dell'assemblea ordinaria del giorno 14.04.18
Il giorno quattordici del mese di aprile 2018 alle ore 10.00, si ö riunita in Via Pfarranger, 1 in 39049
Vipiteno (BZ) in seconda convoca, essendo la prima indetta per il giorno 13 Aprile 2018 dello
stesso mese, stesso anno, stesso luogo alle ore 22.00,I'assemblea ordinaria dei soci
dell'associazione sportiva dilettantistica TIGERLE ASD alla presenza dei signori:
Schifferle Roberto, Egger Karin, Schifferle Amadeus, Schifferle Maria, Schwazer Oskar, Brunner
Robert, Volgger Johann, Mössner Thomas, Schifferle Markus, Mair Renö, ZartellaAlex,
Schönegger Andreas, Egger Susanne e Kaindl Melanie per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giomo:

1. lettura ed approvazione del rendiconto economico consuntivo per l'anno 2017;
2. lettura ed approvazione del rendiconto economico previsionale per l'anno 2018;
3. delibera dell'importo della quota associativa dell'associazione per l'anno 20i8;
4. relazione del Presidente riguardo all'attivitä istituzionale dell'A.S.D. dell'anno 2017 e
probabile attivitä 2018;

5. pagamento delle spese autonoleggio
6. varie ed eventuali;

furgone e benzina per allenamento e gare;

Per unanime consenso degli intervenuti e secondo quanto stabilito dallo statuto sociale, assume la
Presidenza la Signora Egger Susanne e viene chiesto di fungere da segretario al Signor Schwazer
Oskar, che accetta.

1. Il presidente preso atto che l'assemblea

ö stata regolarmente convocata e che, presenti

i soci

effettivi e in regola col versamento della quota associativa per l'anno 2018, e l'intero
consiglio Direttivo, dichiara la seduta valida a deliberare sull'argomento posto all'ordine del
giorno e si invita il Segretario a dare lettura e illustrare in ogni sua voce il rendiconto
economico consuntivo della stagione rafting del2017. Segue un'esauriente discussione
riassunta e conclusa dallo stesso Presidente, il quale mette a votazione il rendiconto
economico in questione. L'assemblea approva all'unanimitä il rendiconto economico
consuntivo dell'anno 20lT.Il presidente ricorda che i mesi attivi per l'anno 2017 sono stati
gennaio fino a inizio novembre.

2.

Lettura del rendiconto economico previsionale della stagione rafting del2018. Segue
un'esauriente discussione riassunta e conclusa dallo stesso Presidente, il quale mette a
votazione il rendiconto economico in questione. L'assemblea approva all'unanimitä il
rendiconto economico previsionale dell'anno 2018. Il presidente ricorda che i mesi attivi per
l'anno 2018 saranno da gennaio fino a novembre.

3. Viene

discusso infine l'importo della quota associativa annuale; viene deciso che la quota
associativa include anche altre attivitä (canoa, mountain bike). La maggioranza concorda
con il presidente che per l'anno 20l8l19la quota associativa annuale per gli soci della
Tigerle ASD sarä di 28,50 Euro. I nuovi iscritti pagano per la stagione 2018:
28,50 Euro (quota associativa + discesa soft).
Gli amatori turisti che si tesserano alla Firaft e partecipano a un corso rafting avanzato,la

quota per rma discesa di rafting * la tessera Firaft ö:
32,00 Euro (incl. Firaft 3,00 Euro), 42,00 Euro (incl. Firaft 3,00 Euro), 52,00 Euro (incl.
Firaft 3,00 Euro) e 62,00 Euro (incl. Firaft 3,00 Euro).
Si ricorda che la tessera Firaft costa 3,00 Euro ed ö giä stata pagata alla Firaft con 900 Euro
in anticipo per 300 tessere plastificate. In caso serviranno di piü c'ö sempre la possibilitä di
conquistare altre.

4.

continua con la sua relazione, riassumendo gli allenamenti che saranno
organizzati per tutto l'anno (dicembre a novembre) su diversi fiumi in gommone per le
categorie: R4 senior, R4 master, R4 amatori e R6 senior, R6 master, R6 amatori e soci. Per
gli junior della SV Sterzing viene di nuovo organizzato l'allenamento con la nostra squadra
senior. Anche ai diversi raduni organizzati dalla Firaft si parteciperä.
I1 Presidente

Per la stagione 2018 sono in programma la partecipazione al Campionato Assoluto Italiano

Rafting nelle categorie R4 e R6 senior e -amatori, e diventare di nuovo Campione Italiano
Rafting Ci sono in programma diverse uscite con il Kajak. Date e luoghi saranno comunicati
ai soci interessati. Allenatori saranno Schifferle Roberto e Brunner Robert. Le date giä fisse
sono dal 18 al2l Maggio col Kayak/Raft sulla Soca in Slovenia. Poi la gara Kajak estremo
"King of the Alps" il 9 giugno 2018. Interessati a queste escursioni sono pregati a
comunicarlo alla segreteria.
La prima gara rafting quest'anno ö in Croazia a Slunj Rastoke. Viene orgarizzata dalla
nuova World Rafting Federation dove la Firaft ö membro costitutivo e il Nostro presidente
della Firaft Danilo Barmaz ö il nuovo presidente. La partecipazione ad altre gare
intemazionali verranno d'ora in poi solo fatte sotto la tutela della nuova World Rafting
Federation. Il campionato Europeo in R4 a Bratislawa a luglio e i Mondiali in Argentina a
novembre non vengono fatte dal nostro equipaggio, a causa dell'uscita della Firaft dalla IRF.
Quest'anno viene organizzata in collaborazione col SV Sterzing la gara rafting assoluta R4
sull'Isarco il23124106.2018. Gli allenamenti hanno giäiniziato da parecchio
Si partecipa anche a qualche raduno.
Nell'ambito di questi raduni/gare possono partecipare gli atleti della Tigerle ASD convocati
dalla Firaft.

I risultati agonistici per la stagione 2017 sono stati molto soddisfacenti. Campioni d'Italia in
R4 e R6 senior e con grande soddisfazione Euro Cup Winner 2017 R4:
http://www.federrafting.itirafting-agonistico/classifiche-di-gara/categor),/54classifiche-anno2017.html
Quest'anno vorremo partecipare di nuovo alla maratona nella Terra dei forti con almeno 2
equipaggi nella categoria rafting e anche in quella della canoa agonistica ed amatoriale. Alla
gara King of the Alps sono giä iscritti 5 atleti/soci della Tigerle ASD. Chi ö ancora interessato
lo comunichi alla segreteria. Per i nuovi soci viene messa una comunicazione sul tabellone
delle informaziori e sul sito intemet.

La gara per il Trofeo "Tigerle ASD" viene organizzata nell'ambito della gara assoluta rafting
R4 il23124 giugno.

Si approvano unanime le decisioni del presidente che continua col punto

5.

Le spese del noleggio furgoni ebenzina sono enonni. Non avendo un furgone che appartiene
alla Tigerle ASD si deve noleggiare sia per gli allenamenti che per le gare dei frrgoni. Abbiamo
preso un accordo per l'anno 2017 con la Tiger s.r.l. che era molto conveniente, che sarä
prolungato. Anche la Signora Egger Karin e il presidente Schifferle Roberto stesso ci
noleggiano se necessario i loro pulmini privati. Inoltre la Tiger s.r.l. ci noleggia l'attrezzafrira
per i soci e turisti amatori. La quota per il noleggio attrezzafrira l'anno 2017 era di 12.220 Euro,
che non ö stata imcore pagata, a causa di mancante denaro. Appena abbiamo di piü in cassa si
dowä prevedere al risarcimento.
Si spera che la quota rimanga uguale all'anno 2018.
Abbiamo preso anche accordi con la Tiger s.r.l. nel 2017 di comprare un goflrmone della
Gumotex per Euro 2000 + IVA., speriamo di poter farlo quest'arno. Cosi abbiamo finalmente
un gommone appartenente alla Tigerle per gli allenamenti.

6. Viene discusso infine la quota del risarcimento degli allenatori/guide che organizzeranno gli
allenamenti, discese e gare dei nuovi e vecchi soci e viene decisa la stessa quota dell'anno
scorso. 60,00 Euro per ogni allenamento.
Gli allenatori/guide per l'anno 2018 saranno: presumilmente Schifferle Roberto, Schifferle
Amadeus, Renö Mair, Egger Karin, ZanellaAlex, Schönegger Andrea, e in caso di necessitä:
Schwazer Oskar, Thomas Mössner, Wild Thomas, Patrick Agostini, Schifferle Markus,
Zanella Michael, Mair Mark, Damiano Cassazza e per la mountain bike Andreas Pri.inster.

Non essendoci altri argomenti su cui discutere, il presidente dichiara sciolta alle ore 13.00
1'assemblea.

Letto, approvato, sottoscritto.
Vipiteno, ll 1 4.04.2018
Firma di tutti i presenti:
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