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TESSERAMENTO 2022 

 
Ecco le quote associative deliberate dal Cons. Direttivo il 15.11.2021: 
 

Socio ordinario capofamiglia €  25,00 
Socio familiare €  15,00 
Socio giovane-minorenne €  5,00 
 

Tessere tramite il GSD Mombocar 
UMV rinnovo € 5,00 
UMV under 16 (nati 2007 e dopo) € 0,00 
FIASP € 8,00 
FIDAL € 20,00 
CSI € 11,50 
CSI under 16 € 5,50 
IUTA rinnovo (fino al 31.1.2022) € 5,00 
IUTA rinnovo (dal 1.2.2022) €  20,00 
IUTA non tesserato nel 2021 € 20,00 
 

Le attività di tesseramento avranno inizio in dicembre con modalità 
che verranno comunicate quanto prima. 
 

Il GSD MOMBOCAR è costituito da atleti, tecnici, dirigenti e amici, 
che hanno come obbiettivo comune l’aggregazione sportiva, la 
solidarietà e la crescita del movimento podistico. 
 

Con il contributo di tanti collaboratori, dal 1973 anno in cui è stato 
fondato il nostro Gruppo Sportivo, sono nate e diventate famose, non 
solo a Verona, ma in Italia e nel mondo, diverse iniziative e 
manifestazioni. Non ci fermiamo qui sicuramente.  
Infatti il 2022 sarò contraddistinto dall’organizzazione del Campionato 
Europeo di 24 ore al Campo Consolini di Verona. 
 

Le nostre attività associative sono riportate sul sito web 
www.mombocar.eu   
 

Sull’altro sito web www.mombocar.it sono pubblicate invece le 
informazioni inerenti le manifestazioni da noi organizzate. 
 

Grazie alla tessera personalizzata, noi vogliamo offrire: 
. la disponibilità tutto l’anno di una accogliente sede sociale in Via 
Marconi 5 a San Giovanni Lupatoto; 
. tecnici disponibili per programmi personalizzati e allenamenti di 
gruppo; 
. partecipazione gratuita al Giro del Mombocar (6 tappe) e alle 
Mombocariadi (10 prove circa);  
. opportunità-convenzione per le certificazioni di idoneità agonistica e 
non agonistica; 
. personale a disposizione 365 giorni all'anno 
. sconti su acquisti e pagamenti effettuati presso i nostri Partner 
. l’accesso alla pista di atletica Campo Consolini di Verona 
. una quota agevolata al Pranzo Sociale annuale 
. la cena offerta ai soci ogni primo giovedì del mese nella sede 
sociale. 
 
La tessera ordinaria Mombocar ha validità anno solare, quindi dal 1 
gennaio al 31 dicembre. Si raccomanda di portare sempre con sé la 
tessera, per usufruire dei servizi di cui sopra.  Tramite lettura del 
codice QR riportato sulla tessera è possibile dimostrare l’effettivo 
tesseramento annuale (per info, rivolgersi ai nostri Consiglieri). 
 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 
Facciamo seguito alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci 
del Gruppo Sportivo Dilettantistico Mombocar per l’elezione del Nuovo 
Consiglio Direttivo 2022-2023, indetta con le segg. modalità: 
 

PRIMA CONVOCAZIONE: validamente costituita con la presenza della 
metà più uno degli aventi diritto al voto, per giovedì 18/11/2021 dalle 
ore 21.30 alle ore 22.00 presso la sede sociale, ingresso con Green 
Pass. 
 

SECONDA CONVOCAZIONE: se nella 1^ convocazione non sarà 
presente la metà più uno degli aventi diritto al voto, l’Assemblea 
Ordinaria è convocata in seconda convocazione (validamente costituita 
qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto) nelle 
seguenti sessioni: 
. giovedì 25/11/2021 dalle ore 21.00 alle 22.00 presso la sede sociale,  
  ingresso con Green Pass 
. domenica 28/11/2021 dalle ore 12.30 alle 13.00 presso il Ristorante 
Hotel Malaspina, Via B. Croce Castel d’Azzano (VR), ingresso con 
Green Pass. 
 

Premesso che: 
a) l’articolo 21 del vigente Statuto prevede che il Consiglio Direttivo è 

composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea 
dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo uscente; 

b) con delibera del Consiglio Direttivo del 18 ottobre 2013 il numero 
massimo dei componenti del Consiglio Direttivo è stato fissato in 18 
unità; 

c) 14 (quattordici) Soci hanno presentato apposita candidatura a 
comporre il nuovo Consiglio Direttivo; 

il Consiglio Direttivo uscente ha deliberato in data 15 novembre 2021 di 
proporre all’Assemblea dei Soci del Gruppo Sportivo Dilettantistico 
Mombocar un innalzamento, rispetto al precedente (di 12), del numero 
dei Consiglieri corrispondente al numero dei candidati, ovvero a 14. 
 

L’Assemblea dei Soci è chiamata pertanto a deliberare la proposta del 
Consiglio Direttivo di stabilire nel numero di 14 i componenti del nuovo 
Consiglio Direttivo e di ratificare l’elezione dei seguenti candidati:  
Aloisi Giampaolo, Fantato Renato, Marinello Alma Chiara, Masola 
Paolo, Menin Luca, Paganini Diego, Petrucciani Pierpaolo, Placer 
Roberta, Righetto Antonella, Scevaroli Stefano, Soave Antonella, 
Tarocco Susanna, Tosetto Arrigo, Tubini Enzo. 
 

Ad ogni Socio verrà inviata via mail e/o via WhattsApp dal 19 novembre 
la scheda di votazione. Sarà possibile depositare a propria scelta la 
propria scheda di voto in entrambe le sessioni della 2^ convocazione. 
 

Si ricorda che hanno diritto di voto i Soci maggiorenni in regola con il 
pagamento della quota associativa 2021 (termine ultimo 18 novembre, 
ore 21.30).  Ogni Socio ha diritto ad un voto e la partecipazione del 
Socio all'Assemblea è strettamente personale. Il Socio può delegare in 
forma scritta a votare per suo conto un altro Socio. Quest’ultimo non può 
rappresentare più di un (1) Socio nell’ambito della stessa Assemblea.  
 

L’Assemblea Ordinaria, validamente costituita, delibera con il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti. 
 

San Giovanni Lupatoto, 18 novembre 2021 
Il Segretario 

 


