VERßALE DEL CONSIGLIO DIKETTIVO DELL'ASD TIGERLE
"Wpileno, il A1.D.2020"

VERBALE DEL 01.12.2020
in data

_01.t2.2020.-

sportiva Dilettantistica

presso la sede legale dell'Associazione

alle ore

,,_TIGERLE
-20.00=ASD_"

sita in

_vipiteno, via Pfarranger-n.-1-,

Consiglio Direttivo dell'Associ azione" regolarmente convocato con comunicazione
rispetando le norme anti Covid' per discutere
avvenuta afiTezzo-SMs- del

ö

riunito

si

i1

e

-10.10.2A20-e

cleliberare sul seguente ordine del giorno:

1.

Disdetta definitiva dell'assemblea annuale'

2.

varie ed ever{uali

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo Signori:

o

l{ome e Crtgnome (Presidente) Roberlo Schift'erle;

c

jiome e Cognorne (Vicepresidente) Karin Egger

o

Nattte e Cognome (Consigliere) Maria Schifferle

c

Nome e Cognome (Consigliere) Oskar Schrvazer

t

I'iome e Cog,nome (Consigliere) Susanne E'gger

Il presidente

constata e tä constatare ai presenti la validitä della riunione e passa alla trattazione

degli argomenti all'ordine del giorno.

1. Il presidente

preso atto che 1'assemblea

Ö

stata regolarmente convocata e che, presenti 5

posto
membri del consiglio Direttivo. dichiara la seduta valida a deliberare sull'argomento

all'ordine del giorno.
L.assemblea anluale non si poteva fare a causa delle norme contro

il Coronavirus Covid 19.

Non sapendo alf inizio stagione se si poteva färe delle discese di rafting con turisti amatori,
una sola
abbiamo deciso di bloccare tutto, assicurazione club e guide. e di partecipare ad
gara tenuta in Valstagna sul fiume Brenta.

Li la squadra del nostro presidente nella categoria

gli atleti
senior maschile si ö aggiudicata di nuovo il titolo di campione italiano raftitlg, con
Schil}-erle Roberto. Brunner Robert. Volgger Johann e Kaser Alex.

trasporto di turisti
Sperando che l,anno 2021 siproceda alla meglio come risorse ricavate dal

amatori, si procede con

2. Gli allenamenti

il prossimo

argometo.

inizieranno a marzo. e si spera di poter partecipare ai campionati mondiali in

Francia fine giugno inizio luglio 2021.

Dando incarico al Presidente del Consiglio Direttivo di prowedere alle formalitä per la
convocazione degli atleti di interesse nazionale ed essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo
la parola. letto e approvato

il

presente verbale, la riunione ö tolta alle ore 21.30.

//

Il

Presidente

rlsegretari

. ,rfrrr* (%

