
                                                     
 
 
 

 
 

Consiglio Direttivo A.S.D. A.N.B. “ Fiamme Cremisi”  

 Sede Legale 33078 San Vito al Tagliamento Via Stazione, 42  

Egregi Consiglieri   

o LANGELLA PIO 

o PALA GIANFRANCO 

o D’ITALIA BENIAMINO     

o PITTON ALDO                        

o VICENTIN DENIS  

Referenti x disciplina  

• VADORI ANDREA  

• DE SANTIS ANDREA 

• CAL RENZO  

                     

                                                                                     COMITATO DI GARANZIA :  

o RUGGERO POLI (TS) 

o CLAUDO STERPIN (TS) 

o FLAVIO FROZZA San Vito T.  

                                                                                                       SEGRETARIO   

                                                                                                                                 ALBERTO CICCONE 
 

Oggetto: Convocazione Consiglio Direttivo 2022  

Il Consiglio Direttivo A.S.D. A.N.B. “ Fiamme Cremisi” è convocato d’urgenza  

presso l’HOTEL  Patriarca - San Vito al Tagliamento alle ore 18.00 di venerdì 

27 maggio in prima convocazione. Sabato 28 maggio ORE 09.00 in seconda 

convocazione ove non si dovesse raggiungere il quorum. 
 

All’Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazione del Presidente; 

2. Approvazione bilancio 2021 (inviato ai referenti per disciplina e ai consiglieri); 

3. Approvazione bilancio preventivo 2022; 

4. Aggiornamento moduli accoglienza Modalità iscrizioni / quote 2^ semestre 

2022– anno 2023 da sancire dopo aver sentito le Sezioni; 

5. Approvazione cariche / ruoli consigli periferici consultivi sezioni F.V.G. del        

( Ciclismo - Atletica – Arco – Tiro – Esploratori del Tagliamento – Nordic 

Walking – Triathlon ) 

6. Punto di situazione programmazione eventi e determinazione manifestazioni            

2^ semestre 2022 delle sezioni; 

7. Varie ed eventuali; 
 

San Vito al Tagliamento, 20 maggio 2022                                                
                                                                                                                    Cordiali saluti.                                                          

                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

                                                                                                                    Pio Langella                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbale Consiglio Direttivo n°  2/22  

 

Il giorno 28 maggio 2022   si è tenuto, inizio alle ore 09,10 presso l’Hotel 

Patriarca  in San Vito al Tagliamento, via Pascatti, 6 la riunione di Consiglio Direttivo,  

per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazione del Presidente; 

2. Approvazione bilancio 2021 (inviato ai referenti per disciplina e ai consiglieri); 

3. Approvazione Bilancio Preventivo: 

4. Aggiornamento moduli accoglienza Modalità iscrizioni / quote 2^ semestre 2022– 

anno 2023 da sancire dopo aver sentito le Sezioni; 

5. Approvazione cariche / ruoli consigli periferici consultivi sezioni F.V.G. del ( 

Ciclismo - Atletica – Arco – Tiro – Esploratori del Tagliamento – Nordic Walking 

– Triathlon ) 

6. Punto di situazione programmazione eventi e determinazione manifestazioni   2^ 

semestre 2022 delle sezioni; 

7. Varie ed eventuali; 
 

      Sono presenti i consiglieri: 
• PIO LANGELLA ( Presidente) 

• GIANFRANCO PALA (Vice Presidente); 

• PITTON ALDO 

• DENIS VICENTIN (delega Langella);  

• RENZO CAL; 

Assente giustificato 

• BENIAMINO D’ITALIA 
      Comitato Garanzia  

•  FALVIO FROZZA 

•  RUGGERO POLI ( delega Frozza) 

        IL SEGRETARIO   

ALBERTO CICCONE            
 

      Il Presidente Langella, constatata la presenza del quorum per dar vita alla seduta invita il      

Segretario verbalizzante a redigere il verbale 
 

1. COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE : 
 

il Presidente aggiorna i consiglieri sugli ultimi sviluppi della polisportiva con particolare 

riferimento al quadro economico.  

a. Il CONI ha perso il controllo diretto sulle A.S.D. Si è consolidato la sfera di intervento del 

“Ministero della salute, del benessere e dello sport”; 

 

 

 

 

  

 

 



 

b. Nella transizione è rimasto in vita del CONI il “REGISTRO SOCIETA’ SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE” in quanto utile a far emergere eventuali contraddizioni di 

carattere amministrativo. Infatti esso è stato messo in rete con l’Agenzia delle Entrate 

(A.E.). Questo ci impone di essere particolarmente attenti, e non possiamo essere più 

superficiali sulle dinamiche di carattere amministrativo. Mi riferisco in particolare: 

1. ACCOGLIENZA : la prima iscrizione e/o il rinnovo atleti deve essere sancito da una 

dichiarazione (MODULO FIRMATO) ove appare l’ADESIONE alla società e 

l’accettazione dello Statuto che appare in internet sito www.fiammecremisi.it ; 

2. ISCRIZIONE ALLA FEDERAZIONE: essa deve avvenire dopo il versamento della 

quota annuale che deve tener conto della quota da versare alla federazione come atleta 

(singolo) implementata di due aliquote: una legata al budget per iscrivere il Consiglio 

Direttivo alla federazione, l’altra alle spese di utilizzo / nolo palestre o campus e loro 

manutenzione per la parte di interesse. Questa è una novità chiesta dal Presidente ed 

approvata. Infatti in passato era il Presidente ad intervenire. Il Presidente conferma la 

disponibilità ad intervenire in caso di criticità. Ma appare non corretto non aggiungere 

all’iscrizione base (su cui l’A.S.D. non esercita alcuna ricarica su se stessa) pochi euro 

ad personam visto che tra le varie sezioni si raggiungono  oltre 300 iscritti;   

3. PRESENTAZIONE CERTIFICATO MEDICO: deve avvenire contestualmente 

all’iscrizione all’A.S.D. o certificata la data della visita medica sportiva programmata.   

c. Il legame con l’Agenzia delle Entrate ha ridotto tutti i margini di manovra di natura 

amministrativa che potevano essere tollerate per cui anche solo ad esempio una data di 

Statuto indicata ad una federazione se discrepante con il MOD. EAS o con altre 

federazioni ne blocca il censimento nel registro del CONI.  

d. Tutte le operazioni di natura contabile devono seguire i principi sui quali si fondano le 

A.S.D.  ed essere rispettati. Dalle modalità di iscrizione dei soci, alla trasparenza delle 

Entrate e delle Uscite, i principi di democraticità e di trasparenza, la tenuta dei registri di 

prima nota, albo degli iscritti, certificazioni mediche, verbali di riunione. 

e. La tracciabilità delle entrate e delle uscite deve avvenire attraverso versamenti 

INDIVIDUALI alla banca di riferimento della disciplina. Se l’operazione avviene per 

PIÙ SOCI vanno indicati i nominativi ai fini della CORRETTA TRACCIABILITA’.  

L’intervento non ha trovato obbiezioni. 

 

2. BILANCIO CONSUNTIVO 2021; 

il Presidente ricorda che il bilancio è stato già presentato via e mail e approfondito con i 

dirigenti di sezione deputati alla tenuta dei rendiconti bancari (registro di prima nota) in 

quanto le Fiamme Cremisi storicamente non operano con bilancio per cassa (liquidi), ma tutti 

i movimenti vengono tracciati attraverso gli istituti bancari a cui fanno capo le sezioni.  A tal 

proposito Langella sottolinea l’importanza che tutte le operazioni (movimenti Entrate / 

Uscite) debbano avvenire tramite Istituti bancari e ove vi fossero esigenze contingenti 

(manifestazione / eventi) ovvero iscrizioni di massa inizio stagione è possibile effettuare un 

versamento unico che comunque:  

a. Deve contenere i dettagli delle fonti delle entrate; 

b. A fronte di versamenti brevi manu al socio deve essere rilasciata una ricevuta con la 

motivazione per cui versa che non è previsto abbia la marca da bollo di € 2; 

c. gli istruttori dovranno firmare una dichiarazione che nell’arco dell’anno non superano i 

10.000 € di introiti, 

d. Le quote percepite dall’istruttore a qualunque titolo vengano erogate non rientrano nella 

fattispecie della dichiarazione dei redditi solo se L’ALLIEVO RISULTA ISCRITTO 

ALL’A.S.D. , ovvero risulti un socio. Condizione necessaria e sufficiente. PER CUI NON 

SONO AUTORIZZATE  attività di altra natura a meno che non sia un altro Ente / Scuola 

/ Associazione / Federazione a farsene carico. Ogni entrata che non dovesse rientrare in 

questi requisiti non sono autorizzate ad essere caricate e poste sotto la gestione 

dell’A.S.D.  

e. I temperamenti sopra citati sono quelli che, rispettati, consentono all’A.S.D. di rientrare 

nei benefici, ancora in vita, legati alla legge D.L. n°398/91- Regime fiscale agevolato 

delle Associazioni No Profit con Partita Iva (e noi da quest’anno abbiamo tale regime). 

 

http://www.fiammecremisi.it/


 

 

Per quanto attiene i bilanci presentati dalle sezioni 2021 il Presidente osserva: 

 

a. TIRO CON L’ARCO: Il saldo positivo di fine anno 2020 € 3.482 è frutto per la metà di una 

risorsa destinata ad un capitolato vincolato alla sanificazione, sono stati acquisiti materiali e 

vestiario per circa 1.500 € , si è intervenuto per alcune riparazioni trattore, e istruttori per corsi 

e Grest. In definitiva Il saldo tra la voce entrate soci e relative uscite Fitarco risulta positivo di 

soli 300 €. Essendo la voce iscrizione l’unica entrata su cui poter contare per far fronte alle 

uscite, visto che le manifestazioni organizzate in calendario per gli strascichi della pandemia 

non hanno dato alcun beneficio significativo, si pone la questione urgente di dover intervenire 

già dal secondo semestre su un aggiornamento della quota di iscrizione. Va detto che l’iter di 

iscrizione si è dimostrato carente. A fronte dell’auspicato principio che tutti i soci dovessero 

versare la quota base questo non solo non è avvenuto, ma abbiamo perso neofiti che sono stati 

istruiti per un certo tempo per poi allontanarsi senza aver dato alcun contributo alla società. Si 

è intervenuti a condizioni agevolate nell’assegnazione del corredo. Il saldo legato al rapporto 

iscrizioni / servizi erogati è decisamente negativo. Se si considerano tutte le spese di 

mantenimento, nolo del campus impiego di mezzi a titolo gratuito per trasporto materiali, 

mantenimento della sede, ecc. di cui si è fatto carico l’A.S.D. Il paradosso è che in alcuni casi 

non sono gli iscritti a sostenere la società, ma è la società che eroga servizi e va incontro 

economicamente ai soci. Una realtà che non è imputabile ai soci ma di cui il Presidente si 

assume la responsabilità per scelta precisa di andare incontro alle realtà giovanili, gruppi 

familiari. L’auspicio è avere una situazione trimestrale aggiornata in tempo reale in modo che 

si abbia memoria dettagliata delle voci che concorrono a formare il bilancio. Il Presidente in 

considerazione del gap negativo conferma di non impegnarsi con la palestra del Don Bosco e a 

tal proposito ricorda che andrebbero recuperati i materiali ivi presenti. 

 

b. ATLETICA: occorre porre rimendo alla promiscuità di entrate / uscite legate ad altre sezioni 

che sono fonte di disguidi e di un lavoro continuo di bonifici traversali che hanno il loro costo. 

L’auspicio è avere una situazione trimestrale in modo che si abbia maggiore memoria di tali 

voci; 

 

c. TRIATHLON: la situazione appare problematica per l’emorragia a saldo decisamente 

negativo legato al noleggio nei primi tre mesi dell’anno della piscina. Il Presidente è dovuto 

intervenire per coprire le prime sedute. Tuttavia va detto che tale esperienza, sotto il profilo 

tecnico, sportivo e di valore aggiunto in termini di convivialità e spirito di squadra è stata bene 

accolta. Si è presentata anche quest’anno la richiesta di agevolazioni al ticket di ingresso al 

Signor sindaco che si è impegnato in questo senso.  

 

d. ALTRI SPORT - NORDIC DOG WALKING LIBERTAS: disciplina affidata al Vice 

Presidente Gianfranco Pala da ricostruire per alcune vicende contingenti legate alla perdita di 

un cane di valore per un banale inconveniente e il passaggio dalla federazione AICS  alla 

LIBERTAS. Si sta lavorando per organizzare nell’ambito della sezione esploratori un nucleo 

GREEN  che affronti sistematicamente la manutenzione delle aree Campus Gallo Cedrone ed 

Enrico Toti coinvolgendo tutti i gruppi che sistematicamente o saltuariamente frequentano i 

campi di gioco. Il valore citato nel Bilancio è meramente indicativo, forfettario. Le risorse     

investite sono molto maggiori e le ritroviamo nell’ultima sezione Polisportiva del bilancio. 

 

e.  NORDIC WALKING: un anno davvero problematico per l’assenza forzata per molti mesi 

dell’istruttore Aldo Pitton per motivi infermieristici. Ma occorre davvero riconoscere ad Aldo 

una vocazione ed una tempra non comune nel portare avanti con spirito di sacrifico ed 

abnegazione la sua attività con grande professionalità. Ha mantenuto alto l’attenzione dei suoi 

iscritti e l’empatia nelle uscite effettate con grande costanza e determinazione. Rimane aperta 

la questione della sede < Il Guado> che per poterla mantenere occorre trovare un soluzione 

interna alla sezione come già accennato in premessa. Occorrerebbe risolvere la questione delle 

ricevute polverizzate nell’arco dell’anno (non più previste) delle camminate per aderire al 

concetto della tracciabilità    

 



 

 

 

Interviene Aldo Pitton per precisare che le voci riguardanti le entrate dell’istruttore  sono tutte 

documentate da ricevute e non sono state inserite  in un’unica soluzione bensì con il metodo 

trasparente di versamento individuale attraverso l’IBAN.  

Il Presidente pone la questione delle spese per tenuta conto e imposta di bollo delle banche 

che incidono complessivamente per circa 1.000 € sulle F.C. senza alcun vantaggio attivo. Per 

la BCC PN si hanno addirittura due ritenute in quanto si opera su due agenzie diverse. Il 

Presidente è già intervenuto chiudendo il conto del  TIRO CON L’ARCO  FRIULADRIA  

inserendolo con quello del TRIATHLON  alla FRIULOVEST. Intervengono tutti i presenti, 

ma viene deciso di non accorpare le sezioni per la complessità di movimenti che 

risulterebbero di natura diversa in una unica banca . Il Presidente ricorda di aver dovuto aprire 

la partita IVA e di doversi avvalere di un commercialista. Per il ciclismo si auspicano 

interventi di sponsor per andare incontro alle esigenze di Beatrice Cal. Per il Tiro con l’arco 

il Presidente interviene sulla questione amministrativa e annuncia una ulteriore 

demoltiplicazione degli incarichi ed un maggior rigore nelle iscrizioni all’A.S.D. In questo si 

è reso disponibile Andrea De Santis.   

Il Presidente chiede a tutti gli intervenuti il loro parere. Il bilancio viene approvato 

all’unanimità. 

  

 

3. BILANCIO PREVENTIVO 2022;  

Alla luce di quanto emerso dal bilancio consuntivo il Presidente propone di approvare il 

bilancio preventivo riproponendo gli stessi dati di massima  temperamenti: 

 

a. TIRO CON L’ARCO  una ulteriore diversificazione di incarichi al fine di assicurare il 

regolare iter nel rinnovo  delle iscrizioni nel rispetto della normativa: modulo di richiesta  

e modulo privacy – accettazione  da parte del C.D. – visita medica -  versamento IBAN  

nella misura prevista per ogni categoria e interventi a favore dei paralimpici e ragazzi 

sulla base di coperture esterne al bilancio soci e quindi non a loro carico ; 

 

b. ATLETICA stesso iter. Viene messa in discussione anche la validità del sito. Interessato 

Andrea De Santis si pensa anche di ridurlo a sito di tipo istituzionale lasciando spazio 

alla piattaforma facebook, Wahts App. Il Presidente ne prende atto. 

 

c.  TRIATHLON stesso iter. Occorre implementare lo staff che gestisce la parte 

amministrativa. Il Presidente propone di affidare l’incarico ad Andrea Vadori. 

Operazione peraltro già in atto. Proposta accettata dal Consiglio. 

 

d. ALTRI SPORT - NORDIC DOG WALKING : va approfondito il tema con 

Gianfranco Pala che si riserva di fornire delle proposte .   

 

e. NORDIC WALKING  Il Presidente invita Aldo Pitton ad allargare  lo staff che gestisce 

la parte burocratica e amministrativa della sezione. Aldo si impegna a farlo. Langella 

invita Pitton a risolvere la questione della Maglia di società. La sezione N.W. è l’unica 

a non averla e di seguire personalmente i contatti con la cooperativa che ci sta garantendo 

un’area significativa al solo costo del mantenimento e del suo decoro. Un gazebo del 

valore di 700 euro che giace non montato da tre anni se non ritenuto utile dovrà essere 

ricollocato in altra area.    

 

f. CICLISMO l’ingresso di Beatrice Cal tra le nostre fila delle Fiamme Cremisi ha 

comportato l’apertura della partita IVA. Che in alcune circostanze si è resa utile anche 

per il Nordic Walking. Al momento il Presidente ha firmato un contratto di 

sponsorizzazione con la BCC PN  pari a 3.000 €  (netti 2.600) per tre anni. 

Al termine dell’enunciazione del bilancio preventivo delle varie sezioni il Presidente 

chiede se vi sono osservazioni. Il Bilancio viene approvato. 

 



 

 

 

 

4. AGGIORNAMENTO MODULI ACCOGLIENZA QUOTE 2^ SEMESTRE 2022–; 

Il Presidente sottopone in visione un aggiornamento delle quote di iscrizione  per presentarlo 

nell’ambito delle sezione affinché possa essere condiviso, aggiornato ed approvato. Una volta 

approvato verrebbe pubblicato attraverso i canali WEB, WHATS APP, volantinaggio.  

 

5.  APPROVAZIONE CARICHE / RUOLI CONSIGLI PERIFERICI CONSULTIVI  

Il Presidente Langella nell’eloggiare l’approccio intrapreso dai referenti delle sezioni che si 

sono impegnati nello scorcio dell’anno Andrea Vadori per il triathlon e il ciclismo e Andrea 

De Santis per il tiro con l’arco auspica una ulteriore demoltiplicazione degli incarichi. 

Restano in vita quelli già legati ad altre funzioni: vds corredo, ove sotto questo aspetto 

sarebbe auspicabile una maggiore integrazione tra le discipline. In particolare tra il triathlon 

e il ciclismo  e tra l’Atletica e il Tiro con l’Arco.   

 

6. SITUAZIONE PROGRAMMAZIONE EVENTI  2^ SEMESTRE 2022 
 

Il Presidente comunica in grandi linee i prossimi impegni. 

 

- AGOSTO QUIS ULTRA: La festa dello Sport Green: Insieme da definire 

-  2 OTTOBRE:   10.000 passi x l’autismo. Partnership ?  

- 22 – 23 OTTOBRE : San Vito T. gara interregionale INDOOR  Palazzetto dello Sport 

- 3   –  4 SETTEMBRE giornata dello Sport Pordenone 

- DICEMBRE   iniziativa telethon con 11° RGT ?  

 
6. VARIE ED EVENTUALI. 

 

Il Presidente coglie l’occasione dell’incontro per ricordare che i due VIVARO e il 

mantenimento dei Campus non hanno al momento alcuna copertura economica da parte 

delle sezioni. I furgoni / pulmini sono in appannaggio del Presidente per manifestazioni 

organizzate F.C. o Campionati da livello regionale in su. Pertanto il loro impiego deve 

essere mirato ai grandi eventi. il Presidente sulle spese generali ad oggi è intervenuto con 

circa 10.000 €. Ad intervenire è Gianfranco Pala che propone di aprire una sezione 

GREEN aperta anche a realtà esterne come il gruppo dei calciatori, i softair, gli arcieri, 

il rugby al fine di coinvolgerli nella manutenzione dei campus in competa autonomia. Su 

questo si è deciso di curare i particolari e di presentare a breve il progetto e la 

calendarizzazione degli interventi. Il Presidente si impegna con Pala ad aggiornare la 

situazione patrimoniale, la loro collocazione e a sistemare in maniera più adeguata i 

cavalletti attualmente sotto uno dei carrozzoni in una struttura protetta che è già 

disponibile, ma va solo montata.  Si conferma che L’utilizzo dell’area logistica è gratuita 

limitatamente  ai soci e nucleo familiare. Per gruppi esterni e per gli esuberanti al nucleo 

familiare verrà richiesto un contributo per la presentazione decorosa del campo. La 

gestione è affidata al Direttore Gianfranco Pala.  

 

         Langella chiede a ciascun presente se ha da aggiungere altro. Nessun intervento.  

 

La seduta viene sciolta alle 12.15  

        Il Segretario verbalizzante 

        Alberto Ciccone                                                                 Il Presidente 

                                                                                                  Pio Langella 

 

 

  


