
 

 
 A.S.D. Triathlon Alto Adige Südtirol 
 Piazza Gries, 11/c • 39100 Bolzano 
 Tel 3481508818 • Fax 0471408924 

Verbale assemblea ordinaria del 18.02.2020 

Presenti: Alessandra Prezzi, Claudio Rossi, Luca Sarti, Daniele Vecchiato, Fabio Liuni, Christian Sperandio, 

Gianluca Chiarentin Stevanella, Giorgio Sivieri, Christian Goretti, Paolo Pasini, Kathrin Renner, Luigi Schiatti, 

Manuel Cazzaro 

Deleghe: Giorgio Sivieri in possesso della delega di Stefano Barison, Alessandra Prezzi di Gianluca Nizzoli, 

Fabio Liuni di Paolo Maraner 

Ordine del giorno: 

1. Istanza di arbitrato del socio Gianluca Stevanella Chiarentin in riferimento al regalo effettuato in 

occasione della cena di Natale del 12 Dicembre 2019 

2. Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2019 

3. Presentazione e approvazione bilancio preventivo anno 2020 

4. Elezione nuovo direttivo 

5. Varie ed eventuali 

L'assemblea inizia alle ore 19:30 

 

Assume la Presidenza Luca Sarti, che chiama a fungere da Segretario, con l'assenso di tutti i presenti, Claudio 

Rossi. 

 

Viene discusso come primo punto del giorno l’istanza di arbitrato presentato tramite raccomandata a/r dal 

socio Gianluca Stevanella Chiarentin in riferimento al regalo effettuato in occasione della cena di Natale del 

12 Dicembre 2019 nel rispetto dell’art.20 dello statuto sociale. Il nostro socio Fabio Liuni, in qualità di 

avvocato rappresentante la Società, espone ai presenti la modalità di presentazione dall’arbitrato e ne 

sottolinea l’invalidità dovuta alla nomina dell’arbitro, che non può essere contemporaneamente una delle 

parti in causa. Si decide all’unanimità di ascoltare comunque le motivazioni del socio, che legge ai presenti la 

lettera allegata. Al termine della lettura e della discussione, il socio presenta le dimissioni allegate non 

trovando l’accordo col Direttivo uscente e lascia l’assemblea. 

 

Sul secondo e terzo punto dell’ordine del giorno vengono distribuiti ai soci presenti il bilancio consuntivo 

2019 ed il bilancio preventivo 2020, documenti già visionati dai revisori dei conti. Dopo breve discussione i 

bilanci vengono approvati all’unanimità. 

 

Sul terzo punto dell’ordine del giorno il Presidente fa presente ai soci che è scaduto il mandato di due anni 

del Consiglio Direttivo e che si deve procedere con l’elezione dei membri del nuovo Direttivo. 

Il Presidente rende noto all’Assemblea che i Consiglieri uscenti Carlo Cestaro e Massimo Zanini non intendono 

rinnovare la candidatura a membri del Direttivo e non si tessereranno come atleti per la stagione 2020. 

Sono candidati all’elezione: Luca Sarti per la carica di Presidente. Alessandra Prezzi, Claudio Rossi, Daniele 

Vecchiato per la carica di Consigliere. Per la carica al Collegio dei sindaci sono candidati Stefano Barison, 

Giorgio Sivieri e Luigi Schiatti. 



 

 
 A.S.D. Triathlon Alto Adige Südtirol 
 Piazza Gries, 11/c • 39100 Bolzano 
 Tel 3481508818 • Fax 0471408924 

Si procede alle elezioni per alzata di mano coi seguenti risultati: 

Presidente: Luca Sarti con voto unanime. 

Consiglieri: Alessandra Prezzi, Claudio Rossi, Daniele Vecchiato con voto unanime. 

Collegio dei sindaci: Stefano Barison, Giorgio Sivieri, Luigi Schiatti con voto unanime. 

 

Si allega al presente verbale: 

• Lista dei soci presenti all’Assemblea con relative deleghe 

• Scheda riepilogativa risultati elezioni organi sociali 

• Lettera raccomandata del socio Gianluca Stevanella Chiarentin per convocazione collegio arbitrale 

• Lettera letta dal socio Gianluca Stevanella Chiarentin durante l’Assemblea 

• Lettera di dimissioni del socio Gianluca Stevanella Chiarentin 

 

L’assemblea si chiude alle ore 21:00 

 

 

Il Segretario        Il Presidente 

Claudio Rossi        Luca Sarti 

 

 

















 






