
Verbale dell'assemblea ordinaria del rno 25.04.21

Il giomo 25 del mese di apile 2021 alle ore 10.00, si ö riunita in
parcheggio, in seconda convoca, essendo la prima indetta per il gi
mese, stesso amo, in Via Pfarranger,l a Vipiteno alle ore 22.00,1

Sportiva di Stilves (BZ), sul
24 apile 2021 dello stesso

blea ordinaria dei soci
dell' associ azione sportiva dilettantistica TIGERLE ASD alla dei signori:

Schifferle Roberto, Egger Karin, Schifferle Amadeus, Schifferle Schwazer Oskar, Brunner
Robert, Mössner Thomas, Schifferle Markus, Mair Renö, Melanie l, Egger Susanne, Volgger
Johann, Kaser Alex, Remo Sanna, Borella Luca, Giovanelli Dari Legendre Franck, Micaelli
Federico, Ruelle Nicolas Mathieu, Unterthumer Martin per disc
ordine del giomo:

e deliberare sul seguente

1. lettura ed approvazione del rendiconto economico co per l'anno 2020;

2. lettura ed approvazione del rendiconto economico per l'anno 2021;

per l'anno 2021;3. delibera delf importo della quota associativa dell'assoc

4. relazione del Presidente riguardo all'attivita istituzionale

probabile attivitä 2021 ;

5. pagamento delle spese autonoleggio furgone e benzina per

6. varie ed eventuali;

Per unanime oonsenso degli intervenuti e secondo quanto stabilito lo statuto sociale, assume la
Presidenza la Signora Egger Susanne e vienE chiesto di fungere
Karin, che accettano.

segretario alla Signora Egger

1. Il presidente, Robert Schifferle, preso atto che I'assemblea stata regolarmente convo cata e
quota associativa per l'anno
a deliberare sull'argomento

che, presenti i soci effettivi e in regola col versamento de

2A21, e l'intero consiglio direttivo, dichiara 1a seduta vali
posto all'ordine del giorno e si invita il segretario a dare e illustrare in ogni sua voce
il rendiconto economico consuntivo della stagione rafting
discussione riassunta e conclusa dallo stesso Presidente, il
rendiconto economico in questione. L'assemblea approva

202A. Segue un'esauriente

economico consuntivo dell'anno 202A.Il presidente ri che i mesi attivi per l'amo202ü
sono stati 0 a causa della pandemia Covid 19. Gli soldi $a per 1'affiliazione,
tesseramento atleti ed altro alla Firaft, sono stati
fattura del commercialista ö stata dimezzata.

ed usati per l'anno 202L.La

2. Lettura del rendiconto economico previsionale della stagi rafting del2020. Segue

un'esauriente discussione riassunta e conclusa dallo stesso il quale mette a
votazione il rendiconto economico in questione. L'assem approva all'unanimitä il
rendiconto economico previsionale dell' anno 2020. lI
l'anno 2021 saranno damaruo fino a novembre, se le

ricorda che i mesi attivi per
anti Covid 191o permettöno.

Viene discusso infine l'importo della quota associativa viene deciso che la quota
associativa include anche altre attivitä (canoa, mountain bi e). La maggioranza concorda
con il presidente che per I'anno 2A21122la quota associati annuale per gli soci della
Tigerle ASD sarä di 28,50 Euro. I nuovi iscritti pagano a stagione 2021:

soft).

l'A.S.D. dell'anno 2020 e

llenamento e gare;

uale mette a votazione il
'unanimitä il rendiconto

a

28,50 Euro (quota associativa + di



4.

Gli amatori turisti che si tesserano alla Firaft e partecipano
quota per una discesa di rafting * la tessera Firaft ö:

32,00 Euro (incl. Firaft 2,00 Euro) , 42,A0 Euro (incl. Firaft
Firaft 2,00 Euro) e 62,00 Euro (incl. Firaft 2,00 Euro).
Si ricorda che la tessera Firaft costerä 2,00 Euro ed sarä alla Firaft secondo quante

un corso rafting avatuato,la

,00 Euro), 52,00 Euro (incl.

iscese sarannovelranno emesse. Con il tesseramento Firaft la quota per le
decommercializzate.

Il Presidente continua con la sua relazione, riassumendo gli lenamenti che saranno
organrzzati per tutto l'anno (dicembre a novembre) su di i fiumi in gommone per le
categorie: R4 senior, R4 master, R4 amatori e R6 senior, R master, R6 amatori e soci. Per
gli junior della SV Sterzing viene di nuovo organizzato l'al con la nostra squadra
senior. Anche ai diversi raduni orgaruzzati dalla Firaft si iperä. Il sig. Roberto
Schifferle sarä l'allenatore della squadra under 19 e under della ASD Sterzing Vipiteno.
ln cambio gii atleti, ZanellaMichael, Damiano Casazza,
velranno dati in prestito alla squadra Senior alla Tigerle

Mair e Patrick Agostini

Per la stagione 2A2l sono in programma la partecipazione
Rafting nelle categorie R4 senior e amatori, e diventare di

Campionato Assoluto Italiano

Rafting. Ci sono in programma diverse uscite con il Kajak.
comunicati ai soci interessati. Allenatori saranno Schifferle

Campione Italiano
e luoghi saranno

berto per il rafting e Brunner
Robert per il Kajak. Le date giä fisse sono per la gara Kaj estremo "King of the Alps" in
giugno 2A21- Interessati a queste escursioni sono pregati a icarlo alla segreteria.
Per l'annuale uscita in Kayakß.aft sulla Soca in Slovenia le date non sono ancora
fissate. Si deve aspettare l'andamento della pandemia e il li 1o d'acqua sulla Soca. Gli
interessati si prega di comunicarlo in segreteria in modo vengano awisati in tempo.

La prima gara rafting quest'anno sarä dal 08. - 09.05.2021 la Sesia con la 1o parte della
qualifi cazione per la partecipazione al campionato senior in R4 in Francia a luglio.
La2" gara e qualificazione sarä il 05. - 06.06.2I ad Avisio.
iniziato da parecchio. Si partecipa anche a qualche raduno.

li allenamenti hanno giä

Nell'ambito di questi raduni/gare possono partecipare gli
dalla Firaft.

i della Tigerle ASD convocati

I risultati agonistici per la stagione 2020 nel rafting non so stati pochi. La squadra senior
ha partecipato solo a una garanazionale in Valstagna. Tutte altre gare sono state annullate
a causa dellapandemia Covid 19. Il nuovo/vecchio team or con Schifferle Roberto,

loro categoria e sono di nuovoBrunner Robert, Volgger Johann e Kaser Alex hanno vinto
campioni italiani nelR4. Gli amatori nella discesa sono stati
e hanno vinto anche loro la categoria atleti non agonisti.

idati da Schifferle Amadeus

Il24125 ottobre dell'anno 2020 c'eru la riunione elettiva del Firaft a Bologna. Hanno parte-
cipato per 1a Tigerle Schifferle Roberto, Egger Karin e Schi erle Amadeus. La Firaft ha un
nuovo presidente Benedetto del Zoppo.
Quest'anno vorremo partecipare di nuovo anche allamarato nella Terra dei forti almeno
con? equipaggi nella categoria rafting e anche in quella del canoa agonistica ed amatoriale.

Alla gara King of the Alps sono scritti 2 atleti/soci della Ti 'le ASD. Chi ö ancora
interessato 1o comunichi alla segreteria. Per i nuovi soci vi messa una comunicazione sul



Si approvano unanime le decisioni del presidente che con

5. Le spese del noleggio furgoni ebenzina sonö enormi. Non
alla Tigerle ASD si deve noleggiare sia per gli allenamenti che
preso un accordo per l'anno 2020 con la Tiger s.r.l. che era mo
non abbiamo usato molto, sempre a causa della pandemia.
la Signora Egger Karin e il presidente Schifferle Roberto
loro pulmini privati. Inoltre la Tiger s.r.l. ci noleggia l'

6. Viene discusso infine la quota del risarcimento degli allenatori/1
allenamenti, discese e gare dei nuovi e vecchi soci e viene
scorso. 60,00 Euro per ogni allenamento.
Gli allenatori/guide per l'anno 2021 sarunno: Schifferle Ro
Markus, Thomas Mössner, Germano Baccani,Egger Karin,
Damiano Casazza,PatrickAgostini e in caso di necessitä:
Schwazer Oskar, Rene Wild.

Non essendoci altri argomenti su cui discutere, il presidente
1'assemblea.

Letto, approvato, sottoscritto.
Vipiteno, 11 25.04.2A21

Firma presidente assemblea:

*"m_wür^6f

col punto

un furgone che appartiene
le gare dei flrgoni. Abbiamo

conveniente e chepurtroppo
ue sarä prolungato. Anche

ci noleggiano se necessario i
per i soci e turisti amatori.

che organizzeranno gli
la stessa quota dell'anno

Schifferle Amadeus, Schifferle
la Michael, Mair Mark,

sciolta alle ore 13.00

le Tigerle ASD:


