
Associazione Dilettantistica Sportiva Mappets
C/O Eric Medvet
Via Campanelle, 242
34149 Trieste
Codice fiscale 90097870324

Verbale assemblea straordinaria del 12 ottobre 2004
Ordine del giorno:

1. opportunità della suddivisione dell'attività dell'associazione in comparti disgiunti ed eventuale 
modalità operative della suddivisione;

2. situazione dell'attività calcistica;

3. situazione dell'attività cestistica;

4. valutazione della possibilità di iniziare l'attività pallavolistica;

5. comunicazioni del Consiglio Direttivo;

6. varie ed eventuali.

L'Assemblea si apre in seconda convocazione alle ore 21.15 nella sala del bar sito nel comprensorio 
del campo sportivo Il Trifoglio. Sono presenti i tre membri del Consiglio Direttivo (presidente Eric 
Medvet, vicepresidente Matteo Rivierani, segretario Diego Manna), il socio Daniele Favretto e due 
esterni interessati. Verbalizza il presidente Eric Medvet, nominato all'unanimità.

Punto o.d.g. 1

Il  presidente,  facendosi  portavoce del  Consiglio  Direttivo,  illustra  le  modalità  di  attuazione del 
Regolamento interno per la gestione delle attività sportive (allegato A) che è stato approntato dal 
Consiglio  Direttivo  stesso  per  rendere  più  efficiente  la  gestione  delle  singole  attività 
dell'Associazione.  Successivamente  il  presidente  espone  i  nominativi  delle  tre  nuove  figure  di 
Coordinatore dell'attività che sono state nominate dal consiglio direttivo in ottemperanza a quanto 
espresso  dal  suddetto  regolamento.  Essi  sono:  Eric  Medvet  (calcio  e  basket),  Erika  Ronchin 
(pallavolo). I presenti discutono e approvano l'operato del Consiglio Direttivo.

Punto o.d.g. 2

Viene  constatato  da  parte  dell'assemblea  l'attuale  stato  di  buona  salute  della  sezione  calcistica 
dell'Associazione e viene espresso l'auspicio di un futuro roseo.

Punto o.d.g. 3

Viene illustrata l'attuale situazione della sezione cestistica, dove si deve purtroppo constatare la 
continuata carenza di soci che praticano l'attività con sufficiente assiduità. L'assemblea, su spunto 
del Consiglio Direttivo, si augura che i ranghi della sezione di basket possano al più presto godere 
di un ripopolamento; in caso contrario verrà valutata un'eventuale possibile riduzione dell'attività 
stessa.

Punto o.d.g. 4

Il consiglio direttivo espone all'assemblea, con l'enfasi che la cosa merita, la possibilità, piuttosto 
concreta, che l'attività dell'Associazione comprenda anche la pallavolo. Constato infatti che vi sono 
le risorse umane per intraprendere una tale avventura, sia in termini di giocatori che di organizzatori 
(vedi punto 1, con la nomina del Coordinatore dell'attività Erika Ronchin), il Consiglio Direttivo è 



infatti lieto di poter dare l'assenso al battesimo della nuova sezione dell Associazione. Vengono 
altresì  illustrate  le  modalità  operative  della  nuova  attività  e  ne  viene  pure  presentata  la  futura 
coordinatrice all'assemblea.

Punto o.d.g. 6

Il vicepresidente Matteo Rivierani prospetta la possibilità di un suo ritiro dalla carica in favore del 
subentro  di  qualche  altro  socio.  Non  essendovi  però  nessun  presente  disposto  a  dichiararsi 
disponibile (e quindi candidabile, nel caso di un'eventuale elezione) alla copertura della carica, la 
proposta viene cassata.

Punto o.d.g. 7

L'assemblea affronta l'argomento delle borse che verranno a breve consegnate ai soci, in seguito ad 
un leggero contributo di gestione spese da parte di ogni beneficiario della consegna di tale articolo 
di  equipaggiamento.  In  particolare  si  discute  sulla  possibilità  di  far  stampare  sulle  borse  (che 
saranno di colore rosso con serigrafie in colore bianco), oltre al nome dell'Associazione, il  logo 
della stessa.

La  discussione,  il  cui  germe  risiede  in  quanto  appena  detto,  prosegue  poi  sul  tema  del  logo 
dell'Associazione. Vengono proposti due loghi (allegati B e C) e l'assemblea rimette al Consiglio 
Direttivo la facoltà di scelta su quale debba diventare quello ufficiale dell'Associazione, lasciando 
aperte possibilità per eventuali proposte grafiche che giungessero al Consiglio Direttivo in tempo 
per una valutazione precedente alla consegna delle borse al laboratorio di stampa.

Non essendovi null'altro su cui discutere l'assemblea si scioglie alle ore 22.00.

Trieste, 20 ottobre 2004

Il presidente Eric Medvet



Allegato A
Al fine di rendere più semplice ed efficacie la gestione dell'attività sportiva dell'Associazione il 
Consiglio Direttivo emana il seguente:

Regolamento interno per la gestione delle attività sportive
Il regolamento è da intendersi come insieme di linee guida per rendere più facile la gestione delle 
singole sezioni sportive dell'Associazione. In ogni caso il funzionamento dell'Associazione continua 
ad essere regolamentato dallo Statuto dell'Associazione.

Per ogni sezione sportiva, o anche per più sezioni accorpate, il Consiglio Direttivo nomina, a tempo 
indeterminato, un Coordinatore dell'attività, i cui compiti sono stabiliti, in linea di massima, dal 
presente Regolamento.

I compiti del Coordinatore sono i seguenti:

1. rapporti organizzativi con i soci che svolgono l'attività in questione: in particolare gestione degli 
avvisi di svolgimento o mancato svolgimento di gare e/o allenamenti;

2. rapporti economici con i soci: raccolta dei contributi dei praticanti;

3. divulgazione delle comunicazioni Associazione – soci, secondo quanto indicato, eventualmente, 
dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;

4. nel  caso  che  la  sezione  svolga  attività  agonistica:  rapporti  con  l'organizzazione  della 
manifestazione;

5. nel  caso  che  la  sezione  svolga  allenamenti:  rapporti  con  l'organizzazione  che  regola  la 
concessione degli strumenti e/o degli spazi necessari agli allenamenti.

Non rientra invece tra le facoltà del Coordinatore la possibilità di effettuare uscite di cassa a nome 
dell'Associazione non esplicitamente approvate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il Coordinatore non svolga in modo corretto la propria attività, o qualora venga a 
mancare la  disponibilità  materiale all'effettuazione dell'attività  stessa,  il  Consiglio  Direttivo può 
rimuovere dalla carica il Coordinatore e nominarne uno nuovo.

Trieste, 7 ottobre 2004

Il Consiglio Direttivo



Allegato B

Logo 1 Elefante con palla  Logo 2 Elefante che corre

Allegato C

Logo 3 Testa di mammuth con palloni
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