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Verbale di Assemblea Ordinaria degli associati 

 
Oggi 25 luglio 2022, si riunisce in Gravedona (in occasione del Campionato Italiano 2022) 
l’Assemblea Ordinaria degli associati della International Contender Association Italia A.S.D. - ICAI -
, in prima convocazione alle ore 06:00 ed in seconda convocazione alle ore 16:30. 
 
L’Assemblea si è riunita per discutere e deliberare in merito ai seguenti argomenti all’ordine del 
giorno: 
 

1. Relazione del Presidente;  

2. Presentazione rendiconto consuntivo 2022; 

3. Votazione rendiconto consuntivo 2022; 

4. Presentazione rendiconto preventivo 2023; 

5. Votazione quote associative 2023;  

6. Elezione dei membri del Consiglio Direttivo;  

7. Varie ed eventuali.  

 

Il presidente Luca Landò, constatato che l’assemblea è validamente costituita in seconda 
convocazione con la presenza di 40 associati, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere la 
funzione di segretario il consigliere Bruno orfino. Sono altresì presenti, oltre al presidente ed al 
segretario, altri tre membri del Consiglio Direttivo. 
 
Punto 1) 
Il presidente Luca Landò espone una breve relazione dell’attività svolta nell’anno 2022 (che si 
allega - allegato A). 
 
Punti 2) - 3) - 4) 
Il tesoriere Carlo Albino Accattino presenta il rendiconto consuntivo relativo all’anno 2022 e si 
procede quindi alla votazione dello stesso, che viene approvato all’unanimità dei votanti. 

• voti favorevoli: 40 

• voti contrari: 0 

• astenuti: 0 
Il presidente, accertate le maggioranze richieste, dichiara approvato il rendiconto consuntivo 2022. 
Il tesoriere Albino Accattino presenta anche il rendiconto preventivo 2023. 
 
Punto 5) 
Il Consiglio Direttivo propone di tenere invariate le quote associative. 
Pertanto, le quote associative restano le seguenti: 
- quota socio ordinario: 45,00 euro (per chi si iscrive entro la prima nazionale dell’anno o per la 

prima volta all’associazione); 
- quota socio ordinario: 55,00 euro (per chi si iscrive dopo la prima nazionale dell’anno); 
- quota socio under 30: 20,00 euro (per chi si iscrive entro la prima nazionale dell’anno o per la 

prima volta all’associazione); 
- quota socio under 30: 30,00 euro (per chi si iscrive dopo la prima nazionale dell’anno). 
Si procede quindi alla votazione, per alzata di mano, delle quote associative con il seguente esito: 

• voti favorevoli: 40 

• voti contrari: 0 

• astenuti: 0 
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Il presidente dichiara approvate per l’anno 2023 le suddette quote associative. 
 
Punto 6) 
Si candidano per ricoprire la carica di consiglieri per il prossimo biennio i seguenti associati: 
Luca Landò, Vincenzo Sparaco, Bruno Orfino, Carlo Albino Accattino e Luca Mascino. 
Si procede con la votazione, per alzata di mano, che ha il seguente esito: 

• voti favorevoli: 40 

• vori contrari:0 

• astenuti: 0 
L’assemblea decide di eleggere Antonio Lambertini come consigliere supplente, al fine di avere la 
possibilità in futuro di sostituire un eventuale consigliere che cesserà dalla carica, senza dover 
nuovamente convocare l’assemblea. Antonio Lambertini si rende comunque disponibile a 
collaborare dall’esterno con il Consiglio Direttivo.  
 
 
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il presidente, previa 
stesura e sottoscrizione del presente verbale, dichiara chiusa l’assemblea alle ore 19:00. 
 
Il presidente         Il segretario 
Luca Landò         Bruno Orfino 
 


