
	 

	 Martina Dogana Triathlon Team ASD

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 30/11/2020 
-piattaforma Skype-  

Lunedì 30 novembre 2020 alle ore 20.00 in prima convocazione e alle ore 20.30 in secon-
da convocazione è stata convocata l’Assemblea dei Soci del Martina Dogana Triathlon 
Team ASD per discutere e approvare il seguente Ordine del giorno:

 

1. Rinnovo Consiglio Direttivo secondo art. 17 e art. 20 dello Statuto Societario; 
2. Elezione del rappresentante dei tecnici e supplente con diritto di voto alle elezioni Fitri 

regionali e nazionali secondo art. 16.02 del Regolamento Organico Federale; 
3. Elezione del rappresentante degli atleti e supplente con diritto di voto alle elezioni Fitri 

regionali e nazionali secondo art. 16.02 del Regolamento Organico Federale;
4. Consuntivo della stagione 2020;
5. Tesseramento 2021;
6. Varie ed eventuali. 

Con giusta applicazione analogica dell’art. 1, lett. c), del Decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri 1 marzo 2020, dell’art. 1 lett. q), del Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 8 marzo 2020, dell’art. 1 comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 9 marzo 2020, in attuazione del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, visto l’art. 73 DL 17 marzo 2020 n. 18, l’Assemblea dei Soci si è tenuta in col-
legamento da remoto tramite piattaforma Skype.


E’ presente tutto il Consiglio Direttivo:

- Presidente: Stefano M. De Marzi

- Vice Presidente: Alessandro Mei 

- Vice Presidente: Matteo Penzo

- Consigliere: Giordano Novello

- Consigliere: Mirco Orsato

- Consigliere: Stefano Sella 

- Segretaria: Martina Dogana


Partecipano all’Assemblea i seguenti Soci:


Battistin Giulia, Carradore Marta (atleta, tecnico e genitore di Zecchin Benjamin), Curti 
Paolo (atleta e tecnico), Dogana Angela, Fornasa Mario (atleta e tecnico), Hoelzl Anna 
(genitore di Lorenzo Gennari), Gioppo Susanna, Lesca Luca, Lora Amelia Irene Maria, 
Magistri Amos,Mimmo Michele, Moscon Martina, Novello Giordano (genitore di Luca No-
vello), Novello Nicola, Orsato Antonio, Orsato Claudia, Orsato Giancarlo, Paro Paola, Pe-
nazzi Mattia, Penzo Matteo (genitore di Cecilia Penzo), Rizzato Marco, Rizzi Gloria, Rosa 
Alessandro (genitore di Rosa Lorenzo), Rossato Dimitri (atleta e genitore di Rossato Mat-
tia), Sartori Marco Alberto (atleta e tecnico), Serafini Alessandro (atleta e genitore di Tom-
maso Serafini), Spanevello Patrizia, Toniolo Giovanna, Veggo Nicola, Vinci Vicki, 
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Prima di iniziare la discussione dei punti all’Odg il Presidente ringrazia tutti i presenti in-
tervenuti e illustra brevemente l’attività svolta negli ultimi mesi, su cui si soffermerà più 
accuratamente nei punti 4 e 5 all’OdG. Ringrazia quindi gli sponsor senza i quali l’attività 
sociale sarebbe molto più difficoltosa e i coach per il loro instancabile lavoro soprattutto 
con i giovani. 


Si inizia quindi la presentazione dei punti all’OdG attraverso alcune slides (allegate al pre-
sente verbale):


1- Rinnovo Consiglio Direttivo secondo art. 17 e art. 20 dello Statuto Societario: 
Il presidente ricorda che lo Statuto societario agli art. 17 e art. 20 prevede che ogni 3 anni 
si svolgano le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali e che, quindi, siamo quasi a sca-
denza di mandato.

Per quanto riguarda l’elezione del Consiglio Direttivo c’è la disponibilità da parte di tutti gli 
attuali Consiglieri di continuare il lavoro e quindi tutti si ricandidano. 

Il Presidente chiede quindi se qualcuno tra i Soci presenti vuole candidarsi. 

Non ottenendo risposte, si passa alla votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo che 
viene riconfermato all’unanimità dei Soci presenti.


_____________

Valdagno, 30/11/2020


L’Assemblea dei Soci del Martina Dogana Triathlon Team ASD 

VISTI 

gli art. 17 e art. 20 dello Statuto societario che prevedono lo svolgimento delle elezioni 
per il rinnovo delle cariche sociali ogni 3 anni

 


CONSIDERATO 


che la Società è stata fondata a gennaio 2018 e quindi stanno per scadere i termini del 
mandato


CONSIDERATO 

che state fissate per il giorno 13 Dicembre 2020 a Noale (VE) le elezioni per il rinnovo del-
le cariche del Comitato Veneto Fitri e per il giorno 14 marzo 2021 con sede ancora da de-
finire le elezioni nazionali in cui la nostra ASD ha diritto di voto per anzianità


CONSIDERATA 
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la disponibilità da parte di tutti gli attuali Consiglieri di continuare il lavoro la loro ricandi-
datura ufficiali


VISTO 

l’esito del voto dei presenti all’Assemblea dei Soci del 30/11/2020 che si è espressa fa-
vorevolmente all’unanimità alla rielezione del Consiglio Direttivo attualmente in carica


DELIBERA


Delibera n. 11/2020 


il rinnovo del Consiglio Direttivo con le seguenti cariche:


- Presidente: Stefano M. De Marzi

- Vice Presidente: Alessandro Mei 

- Vice Presidente: Matteo Penzo

- Consigliere: Giordano Novello

- Consigliere: Mirco Orsato

- Consigliere: Stefano Sella 

- Segretaria: Martina Dogana


_____________________


2- Elezione del rappresentante dei tecnici e supplente con diritto di voto alle elezioni 
Fitri regionali e nazionali secondo art. 16.02 del Regolamento Organico Federale:
Il Presidente comunica all’Assemblea che sono state fissate per il giorno 13 Dicembre 
2020 a Noale (VE) le elezioni per il rinnovo delle cariche del Comitato Veneto Fitri e per il 
giorno 14 marzo 2021 le elezioni nazionali, in cui hanno diritto di voto, oltre che il Presi-
dente o un suo delegato, anche il rappresentante dei tecnici e il suo eventuale supplente 
che occorre nominare ufficialmente durante questa Assemblea.

Propone che sia Martina Dogana, in qualità di coordinatrice del settore giovanile, a rap-
presentare i tecnici sociali. Marco Alberto sartori si propone come supplente.

Si passa  quindi alla votazione per l’elezione di Martina Dogana come rappresentante dei 
tecnici e di Marco Alberto Sartori come supplente. L’Assemblea esprime voto favorevole 
all’unanimità dei Soci presenti.


_____________

Valdagno, 30/11/2020


la Segretaria


Martina Dogana

il Presidente 

Stefano M. De Marzi
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L’Assemblea dei Soci del Martina Dogana Triathlon Team ASD 

 

CONSIDERATO 


che state fissate per il giorno 13 Dicembre 2020 a Noale (VE) le elezioni per il rinnovo del-
le cariche del Comitato Veneto Fitri e per il giorno 14 marzo 2021 con sede ancora da de-
finire le elezioni nazionali in cui la nostra ASD ha diritto di voto per anzianità e che, oltre al 
Presidente o un suo delegato, occorre nominare ufficialmente il rappresentante dei tecnici 
e il suo eventuale supplente 


CONSIDERATA 

la disponibilità di Martina Dogana  a svolgere la funzione di rappresentante dei tecnici e di 
Marco Alberto Sartori come supplente


VISTO 

l’esito del voto dei presenti all’Assemblea dei Soci del 30/11/2020 che si è espressa favo-
revolmente all’unanimità alla elezione di Martina Dogana  come rappresentante dei tecnici 
e di Marco Alberto Sartori come supplente


DELIBERA


Delibera n. 12/2020 


che Martina Dogana ricopra la funzione di rappresentante dei tecnici con diritto di voto 
nelle assemblee elettive regionale e nazionale e Marco Alberto Sartori svolga la funzione 
di supplente


_____________________


la Segretaria


Martina Dogana

il Presidente 

Stefano M. De Marzi
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3- Elezione del rappresentante degli atleti e supplente con diritto di voto alle elezio-
ni Fitri regionali e nazionali secondo art. 16.02 del Regolamento Organico Federale: 
Il Presidente comunica all’Assemblea che, sempre in vista delle prossime elezioni regio-
nali e federali, occorre nominare ufficialmente anche anche il rappresentante degli atleti e 
il suo eventuale supplente.

Chiede se c’è qualche volontario per ricoprire questa carica. Giovanna Toniolo esprime la 
sua disponibilità, mentre Giulia Battistin si propone come supplente.

Si passa quindi alla votazione per l’elezione di Giovanna Toniolocome rappresentante 
deigli atleti e di Giulia Battistin come supplente. L’Assemblea esprime voto favorevole al-
l’unanimità dei Soci presenti.


_____________

Valdagno, 30/11/2020


L’Assemblea dei Soci del Martina Dogana Triathlon Team ASD 

CONSIDERATO 


che state fissate per il giorno 13 Dicembre 2020 a Noale (VE) le elezioni per il rinnovo del-
le cariche del Comitato Veneto Fitri e per il giorno 14 marzo 2021 con sede ancora da de-
finire le elezioni nazionali in cui la nostra ASD ha diritto di voto per anzianità e che, oltre al 
Presidente o un suo delegato, occorre nominare ufficialmente il rappresentante degli atleti 
e il suo eventuale supplente 


CONSIDERATA 

la disponibilità di Giovanna Toniolo a svolgere la funzione di rappresentante degli atleti e 
di Giulia Battistin come supplente


VISTO 

l’esito del voto dei presenti all’Assemblea dei Soci del 30/11/2020 che si è espressa favo-
revolmente all’unanimità alla elezione di Giovanna Toniolo  come rappresentante degli 
atleti e di Giulia Battistin come supplente


DELIBERA


Delibera n. 13/2020 
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che Giovanna Toniolo ricopra la funzione di rappresentante degli atleti con diritto di voto 
nelle assemblee elettive regionale e nazionale  e Giulia Battistin svolga la funzione di sup-
plente


_____________________


4- Consuntivo della stagione 2020: 
(si veda il PDF allegato al presente verbale)
La Segretaria espone brevemente le slides in cui si illustra l’attività giovanile e quella degli 
age-group con tutte le proposte fatte durante la stagione, dalla partecipazione alle gare 
agli allenamenti pre, durante e post lockdown. Un doveroso ringraziamento va a tutti i tec-
nici che hanno permesso la partecipazione tanto agli allenamenti quanto alle gare.
Il Presidente ricorda a tutti l’importanza di aver aderito al Protocollo Fitri per la ripartenza 
dell’attività sportiva e dell’Istituzione della Commissione Covid-19 che ha prodotto il Proto-
collo interno per poter riprendere gli allenamenti di squadra. Ringrazia il medico sociale, 
dott. Roberto Dogana per il suo fondamentale contributo e gli altri membri della Commis-
sione. 
Passa quindi la parola ai Vice-Presidenti che illustrano i principali capi di abbigliamento 
tecnico introdotti quest’anno. In particolare Alessandro Mei spiega le caratteristiche dei 
nuovi body prodotti da Santini e Matteo Penzo illustra la giacca antipioggia, il nuovo abbi-
gliamento da ciclismo e le motivazioni per cui non è ancora stato possibile fare un riassor-
timento dell’abbigliamento invernale in quanto non è stato raggiunto il quantitativo minimo 
di pezzi per la produzione.
Il Presidente riprende la parola e ricorda come il MDTT sostenga fin dalla sua nascita la 
Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. Anche in questa difficile stagione siamo 
riusciti a sostenere la Fondazione. Passa dunque la parola al Consigliere Orsato il quale 
illustra il progetto che abbiamo sostenuto grazie alla collaborazione con il Centro Medico 
La Piazzetta di Thiene.

5- Tesseramento 2021: 
(si veda il PDF allegato al presente verbale)
Il Presidente passa quindi ad approfondire il punto del tesseramento 2021.
Grazie al supporto degli sponsor e a un sostanzioso aiuto da parte della Fitri per la ripresa 
dell’attività sportiva, per il 2021 il MDTT potrà garantire le seguenti quote di tesseramento:

la Segretaria


Martina Dogana

il Presidente 

Stefano M. De Marzi
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a) gratuito per i tesserati Fitri 2020 e comprendente tessera Fitri e gadget (T-shirt tecnica 

maniche lunghe);


b) 20€ per i nuovi tesserati comprendente tessera Fitri e gadget (polo e cuffia sociali);


c) 15€ per i simpatizzanti la quota è di comprensivo di gadget (scaldacollo).

6- Varie ed eventuali:
prima di salutare i presenti, il Presidente vuole comunicare due punti:

a) durante il corso del prossimo anno, per chi vorrà, ci sarà la possibilità di partecipare ad 
alcune attività del Consiglio Direttivo. Questo vuole essere un modo per capire come 
funziona la nostra associazione ed eventualmente formare dei nuovi dirigenti;

b) c’è la voglia di organizzare un evento nel corso del 2021, probabilmente un duathlon. 
La location individuata è quella di Recoaro Mille. Si chiede la collaborazione di tutti e si 
rimandano tutti i dettagli alle prossime riunioni.

 Alle ore 21.35 essendosi esauriti tutti i punti all’OdG il Presidente chiude i lavori.

la Segretaria


Martina Dogana

il Presidente 

Stefano M. De Marzi
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