
  
 

Verbale dell'Assemblea Ordinaria della Sezione TSN di Negrar 
 

In questo giorno 23 del mese di aprile nell'anno 2016, alle ore 03.00 in prima 
convocazione e alle ore 15.15 in seconda convocazione, presso il poligono in Negrar, via 
Osteria Nuova n. 7, si sono riuniti i Soci della Sezione TSN di Negrar per discutere e 
deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 
 

1) esame e approvazione del bilancio consuntivo 2015;  
2) esame e approvazione del bilancio  preventivo 2016; 
3) varie ed eventuali. 

 
Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente della Sezione, Sig. CASON Luca, il 

quale 
Preso atto 

 

• della regolarità della convocazione; 
• che sono presenti numero 23 soci, in proprio; 
• che sono presenti numero 5 componenti il Consiglio Direttivo; 
• che non è presente il Revisore dei Conti. 
 

Dichiara 
 

validamente costituita l'Assemblea e invita la stessa alla nomina del segretario. 
Udito quanto sopra, l’Assemblea, all’unanimità, chiama il Sig. VELARDITA Simone, che 

accetta, a fungere da segretario. 
 
Il Presidente Sig. CASON Luca prende la parola ringraziando i soci partecipanti e dà 

lettura delle principali voci DARE e AVERE, inoltre commenta le variazioni più significative 
rispetto al bilancio preventivo dell’esercizio precedente. 

I soci presenti approvano il Bilancio Consuntivo 2015 ed il Bilancio Preventivo 2016 con 
28 voti favorevoli, nessun astenuto o contrario. 

 
Non essendoci domande da parte dei soci presenti, il Presidente passa ad esporre il 

programma lavori previsti per il 2016 ovvero: spostamento zona ristoro,  creazione di un 
ufficio amministrazione, costruzione rete di recinzione lungo il perimetro del poligono. 

 
Prende la parola il Vice Presidente Sig. DAL BON Pietro che espone il nuovo 

Regolamento Interno ed il nuovo Statuto della Sezione, dando lettura dei punti e dei 
passaggi più salienti. 

I soci presenti, all’unanimità, approvano lo Statuto della Sezione con 28 voti favorevoli, 
nessun astenuto o contrario. 

 
Non essendoci quesiti o opposizioni da parte dei presenti, viene approvato all’unanimità 

anche il Regolamento Interno con 28 voti favorevoli, nessun astenuto o contrario. 
 

Alle 16.15 il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea, previa stesura, lettura e 
approvazione del presente verbale.  
 

 
Il Presidente 
CASON Luca 

 Il Segretario 
VELARDITA Simone 

 


