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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO PROVINCIALE ASC DI MONZA E BRIANZA

In data odierna, 31 AGOSTO 2016, alle ore 19.00, presso la sede provinciale dell’Ente di Promozione
Sportiva, denominato “Attività Sportive Confederate”, sita a Muggiò in Via A. Casati 4, si è tenuto,
debitamente convocato, il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale per discutere e deliberare sul
seguente O.D.G.:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Indizione Assemblea Ordinaria Elettiva;
3. Nomina Commissione Verifica Poteri e verifica candidature per l’Assemblea Provinciale ai
sensi dell’art. 13 comma 6 dello Statuto;
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
1. Presidente

Mauro Brescia

2. Vice presidente

Andrea Zilioli

3. Consigliere

Lisa Madella

4. Consigliere

Pierangela Sangalli

5. Consigliere

Renato Tedeschi

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, funge da Segretario il Sig.
Andrea Zilioli.
Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara il Consiglio
validamente costituito ed atto a deliberare.

1) Comunicazioni del Presidente;
Il Presidente comunica al consiglio i nuovi appuntamenti del comitato provinciale e fa presente
l’esigenza di tenere le asd di karate all’interno dell’organizzazione cercando di motivarle (visto l’alto
numero presente). Propone quindi, dopo averne parlato con diversi tecnici, di strutturare un ranking
che permetterà di individuare gli atleti più meritevoli che rappresenteranno in gare internazionali il
gruppo asc karate.
Per sostenere le spese degli atleti in queste trasferte saranno proposti allenamenti, stage ecc che
serviranno a raccogliere i fondi necessari.
Il Consiglio delibera in merito alla proposta del Presidente di approvare la costituzione di un
ranking e l’organizzazione di qualsiasi attività possa essere ritenuta utile a far crescere il
gruppo karate.
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