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VERBALE ASSEMBLEA PASSOBARBASSO 

Avigliana (TO) 13 marzo 2016 

sono presenti: si rinvia al foglio firme – ALLEGATO 1 

 

L’Assemblea dei soci si riunisce alle ore 09:00 in seconda convocazione 

O.D.G. 

1. Esame ed approvazione del rendiconto consuntivo 

2. Esame ed approvazione del bilancio preventivo 

3. Resoconto sulle attività svolte dal Consiglio Direttivo  

4. Resoconto sull’andamento delle attività dell’associazione  

5. Approvazione definitiva del Vademecum dell’accompagnatore 

6. Discussione sulle modalità di elezione del Consiglio Direttivo 

7. Spazio per proposte dei soci 

8. Varie ed eventuali 

DISCUSSIONE 

Saluto del Presidente e dei Consiglieri - presentazione di Andrea Battino che introduce l'Assemblea. 

Gli argomenti esposti in Assemblea e contenuti nell’Ordine del giorno sono stati illustrati con l’ausilio di 

slide proiettate in sala  (vedi ALLEGATI “2a - Rendiconto economico” e “2b - Vita associativa”). 

1. Esame ed approvazione del rendiconto consuntivo 

Il tesoriere Luca Lazzaro illustra nel dettaglio la situazione economica e patrimoniale dell’Associazione 

relativa all’anno 2015 ed in particolare descrive quali sono stati i costi maggiormente sostenuti nell’anno di 

riferimento:  

���� spese per la stampa dei calendari del 2015 e del 2016 sostenuti nell’anno solare 2015; 

���� spese per premi assicurativi (saldo 2014 e anticipo 2015 e 2016) sostenuti nell’anno solare 2015; 

���� spese per l’incontro formativo per gli accompagnatori svoltosi a Ferrara. 

 

Il tesoriere illustra altresì il confronto con il precedente rendiconto del 2014, evidenziando che nel 2015: 

���� sono state registrate più quote associative, ma sono state effettuate meno escursioni; 

���� il Consiglio Direttivo si è incontrato più volte di persona, in occasione di escursioni di calendario; 

���� il costo della stampa dei calendari dal 2015 è una voce nuova; 

���� sono state sostenute spese per un maggior numero di eventi promozionali. 

 

Il Presidente Andrea Battino dà lettura della Relazione di Rendiconto 2015.  (vedi ALLEGATO 3) 

Il conto economico 2015 si chiude con un totale a pareggio di Euro 13.136,34, di cui Euro 10.149,68 per 

spese sostenute ed un avanzo di gestione pari a Euro 2986,66. 

Lo stato patrimoniale al 31-12-2015 si chiude con un totale a pareggio di Euro 3.364,11. 

 

Il rendiconto consuntivo dell’anno 2015  (vedi ALLEGATO 4) viene approvato all'unanimità. 
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2. Esame ed approvazione del bilancio preventivo 

Il tesoriere Luca Lazzaro illustra la proposta di bilancio preventivo per il 2016 specificando che, per la stima 

delle entrate / uscite, sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori, considerati cautelativi rispetto 

al possibile e reale andamento dell’Associazione:  

���� il numero di associati previsti rispecchia le quote associative del 2015; 

���� nel 2016 dovranno essere rilasciate un numero minore di tessere omaggio, in virtù della possibilità 

di aderire per la prima volta alle “escursioni promozionali”; 

���� le quote associative sottoscritte a partire dal 1 ottobre 2016 e validità fino al 31 dicembre 2016 

potranno avere un costo di 5 Euro; 

���� si considerano effettuate l’ 80% delle escursioni previste nel calendario 2016; 

���� si prevede una partecipazione media alle uscite di calendario pari a 8 paganti/escursione: 

���� non sono previsti costi da sostenersi nel 2016 per la formazione. 

 

Per il raggiungimento del pareggio di bilancio e per favorire le attività promozionali in tutte le Regioni, 

l’Assemblea suggerisce di valutare altre modalità per aumentare le risorse, oltre a quelle attuate finora 

dall’Associazione, come ad esempio: 

���� dare attuazione a quanto già previsto nello Statuto di Passobarbasso in merito alla figura del “Socio 

sostenitore”, ossia poter versare una quota associativa annuale superiore a quella stabilita dal 

Consiglio Direttivo; 

���� prevedere che i “Soci volontari”, ossia coloro che lo Statuto definisce come soci che contribuiscono 

alla vita associativa e alla realizzazione degli scopi istituzionali, promuovendo e svolgendo attività 

secondo le proprie capacità personali, possano effettuare la libera donazione del proprio rimborso 

spese per le escursioni di prova; 

���� valutare la possibilità di avvalersi di sponsor, solo su progetti specifici, e comunque da scegliere con 

cautela; 

���� considerare la possibilità di aumentare la quota di partecipazione giornaliera alle escursioni (vedi 

anche discussioni al successivo punto 3). 

 

Il bilancio preventivo per l’anno 2016 (vedi ALLEGATO 5) viene approvato all'unanimità. 

3. Resoconto sulle attività svolte dal Consiglio Direttivo 

Sono state elencate le principali modifiche dell’Associazione, intervenute nel 2015 ed attuate dal Consiglio 

Direttivo in carica, consistenti nel trasferimento della Sede Legale, nella intestazione del dominio internet, 

nella variazione della compagnia assicuratrice con altresì l’aggiunta della polizza tutela legale, il tutto come 

richiesto dalla precedente Assemblea tenutasi a Molli il 8 marzo 2015. 

Sono state inoltre evidenziate le principali decisioni deliberate nel corso del 2015, quali la riduzione del 50% 

dei rimborsi spese dei membri del Consiglio Direttivo per incontri in corrispondenza di escursioni di 

calendario, la facoltà del socio accompagnatore di fare donazione all’Associazione del rimborso spese 

ricevute per l’escursione, le modalità di gestione della caparra richiesta come anticipo da alcune strutture. 

 

La discussione si è concentrata in particolar modo sul tema della copertura assicurativa in quanto 

costituisce la voce maggiore dei costi in uscita, e conseguentemente sulla possibilità di revisionare il costo 

della quota associativa e/o della quota di partecipazione alle escursioni. 

 

Assicurazione 

Si illustrano le problematiche emerse con la stipula del nuovo contratto, confrontando i contenuti di 

quest’ultimo con le polizze precedenti e con le ripercussioni sull’anno in corso, ed evidenziando che: 

���� il costo procapite della tutela infortuni - regolato a fine anno sul numero effettivo di partecipanti - è 

passato da 2,00 Euro (regime vigente fino al 2014) a 7,00 Euro; 
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���� dal 2016 è stata aggiunta la polizza tutela legale valida per tutti i soci (premio forfettario) mentre 

nella polizza RC (premio forfettario) viene resa esplicita la copertura anche per i non soci che 

partecipino ad una escursione a titolo di prova. Il costo toTale delle 3 polizze ammonta a 10,50 euro 

pro capite; 

���� le quote associative di fine anno, che consentono al socio sia l'iscrizione che il rinnovo dal 1 ottobre 

dell’anno in corso e validità 31 dicembre dell’anno successivo (di seguito definite di fine anno), 

“pesano” su due anni di Assicurazione a fronte di un’unica quota associativa versata perché di fatto 

comportano di corrispondere all'assicuratore la regolazione del premio due volte: per tutto l’anno 

in corso e per quello seguente; 

���� dall'analisi del preventivo 2016 il costo totale per la copertura assicurativa (prevista in c.a 3.300,00 

Euro) sarà di poco inferiore alle entrate delle quote associative previste (c.a 3.500,00 Euro); 

���� le entrate derivanti dalla quote associative coprono a malapena il costo delle assicurazioni, 

esponendo a potenziali difficoltà la gestione ordinaria dell’associazione e limitando la disponibilità 

per altre attività. 

 

A seguito di queste valutazioni il tesoriere ha illustrato alcune possibili soluzioni, che il Consiglio Direttivo ha 

proposto per la sostenibilità dei bilanci futuri e con modalità da attuarsi nell’anno successivo, che vanno 

dalla modifica del contratto in essere alla revisione della quota associativa, così riassunte: 

���� riduzione complessiva dei costi assicurativi e revisione della tutela polizza infortuni; 

���� quota associativa che preveda l’aumento del costo per tutti e/o alla costituzione di tipi diversificati 

di quote: Socio sostenitore – Socio volontario – Socio ordinario. 

 

Tali valutazioni sono state oggetto di un ampio confronto, da cui è emerso un interesse diffuso 

relativamente a:  

���� una tutela infortunio non differenziata ma omogenea, per motivi sia etici che di semplicità 

gestionale; 

���� un aumento del contributo escursione di 1,00 o 2,00 Euro accompagnato da una precisa 

informazione ai soci sulle voci componenti la quota di iscrizione a PassoBarbasso; 

���� invitare i soci volontari a contribuire maggiormente ma volontariamente, con donazione oppure  

aderendo all’Associazione in qualità di “Socio sostenitore”; 

���� favorire la limitazione delle tessere omaggio;  

���� fare ricorso alternativo a tessere di “Socio onorario”, senza iscrizione assicurativa, la quale 

avverrebbe solo in caso di partecipazione effettiva ad una o più delle nostre attività; 

���� limitato consenso alle sponsorizzazioni, da verificare caso per caso e solo su progetti specifici. 

  

Al termine della discussione l’Assemblea rimanda al successivo punto la discussione sulle modalità di 

gestione delle quote associative e, per quanto inerente gli aspetti assicurativi approva all'unanimità di:  

 

���� non ridurre le tutele assicurative e quindi mantenere lo stato attuale ma, nel caso in cui si dovesse 

intervenire per ridurre la tutela infortuni, l’Assemblea suggerisce al Consiglio Direttivo di creare un 

apposito fondo per supportare quei soci che eventualmente dovessero superare il massimale 

coperto per le spese mediche; 

���� non rinnovare  la polizza di tutela legale. 

 

Quote associative 

Il Consiglio Direttivo ha sottoposto all’Assemblea dei soci alcune proposte relative alle quote associative e 

dopo ampia discussione, per quanto inerente le modifiche alle tipologie ed i costi, l’Assemblea si confronta 

ed approva all'unanimità di: 

 

���� non istituire tessere diversificate e con tutele differenziate; 
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���� far valutare al Consiglio Direttivo la possibilità di aumentare di 1-2,00 Euro il costo della giornata di 

escursione ai fini della copertura dei costi dell'assicurazione, in alternativa all’aumento del costo 

della quota associativa: ciò comporterebbe che il socio che maggiormente partecipa alle escursioni 

dell’Associazione, e di conseguenza usufruisca di più delle coperture assicurative, paghi anche 

proporzionalmente in più; 

���� dal punto di vista assicurativo non attivare le tessere “omaggio” fino a quando il socio non partecipi 

attivamente alle iniziative dell’Associazione; 

 

Per quanto riguarda le quote di fine anno l’Assemblea dà mandato al Consiglio Direttivo di effettuare un 

approfondimento sulle modalità di modifica dei costi, sulla base delle proposte emerse in questa sede, 

ossia di valutare se lasciare il costo di 15,00  Euro  solo per chi si iscrive a PassoBarbasso per la prima volta e 

di portare a 20,00 Euro (5+15) il costo della quota di coloro che rinnovano. La valutazione economica dovrà 

comunque essere effettuata entro e non oltre il 31-08-2016. 

4. Resoconto sull’andamento delle attività dell’associazione  

Il segretario Patrizia Santi illustra l’andamento delle escursioni svolte da PassoBarbasso nel corso del 2015, 

le promozioni e le collaborazioni effettuate e quelle previste per il 2016, nonchè la situazione dei soci 

presenti al 31 dicembre 2015. 

 

Andamento delle escursioni 

Nel corso del 2015 sono state effettuate 52 escursioni, delle 61 previste in calendario, che si sono svolte in 

10 regioni del nord e centro Italia: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia 

Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana e Marche. 

Durante le 52 escursioni effettuate nel corso del 2015 si sono registrate 587 presenze di soci camminatori e 

70 di soci accompagnatori. 

Analizzando l’adesione a seconda della scala di difficoltà (orme) si nota che si sono svolte n.12 escursioni da 

1 orma, n.20 da 2 orme, n.10 da 3 orme e n.2 da 4 orme; da ciò si evince che la maggior parte delle 

presenze è concentrata nelle escursioni a 2 orme. Nel corso dell’anno 2015 si sono svolte anche 2 

“barbassate” (su 4 previste) e 3 escursioni “a piccoli passi”. 

Se analizziamo le presenze in funzione del numero di giorni / escursione, notiamo che nelle 28 uscite da 1 

giorno si registrano 343 presenze (con una media di 12,3 soci/escursione), nelle 21 da 2 giorni abbiamo 210 

presenze (media di 10 soci/escursione) e nelle 3 da 3 giorni ci sono 34 presenze (media di 11,3 

soci/escursione). 

Nei dati appena esposti non sono compresi gli accompagnatori. 

Alle escursioni precedenti va aggiunto l’evento di Capodanno in Emilia Romagna che, non essendo previsto 

nel calendario del 2015, è stato lasciato appositamente fuori dalle statistiche.  

Per maggiori dettagli vedi ALLEGATO 6. 

 

Andamento dei soci 

Dal 1 ottobre 2014 al 29 dicembre 2015 si sono registrati n. 155 nuovi soci (+47 rispetto all’anno 

precedente), ed altri 142 (-10 rispetto all’anno precedente) hanno rinnovato l’iscrizione nello stesso 

periodo. Per entrambi la linea di tendenza sul periodo di vita di PassoBarbasso risulta in crescita. 

Le donne registrano la maggior presenza nell’Associazione con 98 nuove iscrizioni (pari al 63% del totale 

annuo) e 73 rinnovi (51%), per un totale di 171 socie. 

Gli uomini che si sono iscritti per la prima volta sono 57 (37%) e coloro che hanno rinnovato l’iscrizione 

sono 69 (49%), per un totale di 126 soci. 

L’età maggiormente rappresentata nell’Associazione, sia in relazione alle nuove iscrizioni che ai rinnovi, è 

quella compresa nella fascia tra 46-60 anni con un totale di 162 (80+82); seguono poi la fascia compresa tra 

36-45 anni con un totale di 61 (27+34), la fascia over 61 anni con un totale di 33 (15+18), la fascia compresa 
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tra 26-35 anni con un totale di 16 (10+6) ed infine la fascia compresa tra 16-25 anni con un totale di 10 

(8+2). Interessante è il dato in riferimento ai minori compresi tra 1 e 15 anni che nel 2015 ha registrato 11 

nuove iscrizioni. 

Tra i soci che hanno maggiormente partecipato alle attività escursionistiche del calendario 2015, si registra 

che il socio dell’Emilia Romagna Piero Loreti ha all’attivo la partecipazione a 15 escursioni e 23 giorni 

camminati. 

E’ stata effettuata un’analisi sull’andamento dei soci nell’Associazione e sulla loro continuità nel tempo, a 

partire dal 2011 (anno di costituzione) fino alla fine del 2015; da questo studio emerge che dei 186 soci 

iniziali solamente 36 hanno rinnovato l’iscrizione ogni anno, dei 124 nuovi soci del 2012 hanno confermato 

ogni anno l’iscrizione in 18, mentre negli anni successivi hanno rinnovato l’iscrizione ogni anno 29 soci dei 

103 soci del 2013 e 28 dei 108 soci del 2014 (in questo ultimo anno si registra altresì il minor numero di 

rinnovi rispetto agli anni precedenti). 

Per maggiori dettagli vedi ALLEGATI 7.1 e 7.2. 

5. Approvazione definitiva del Vademecum dell’accompagnatore 

Si richiama in Assemblea l’incontro accompagnatori organizzato da PassoBarbasso e tenutosi a Ferrara dal 

30-ottobre al 1 novembre 2015, nonchè il lavoro svolto sulla revisione del “Vademecum degli 

accompagnatori”.  

La socia Silvana Zampone chiede chiarimenti in merito a modalità e tempistiche relative all’accoglimento 

delle iscrizioni alle escursioni previste nel calendario, le cui date sono rese pubbliche nel momento della 

diffusione dello stesso. 

La socia Cinzia Melograno suggerisce di integrare il Vademecum indicando anche i tempi e le modalità di 

iscrizione dei Soci alle escursioni previste in calendario. Al fine di evitare discordanze tra le Regioni ed 

evitare così di non trovare disponibilità, l’Assemblea concorda quanto suggerito, ossia di aggiungere nella 

sezione “prima dell’escursione” nel paragrafo “raccolta iscrizioni” la dicitura La raccolta delle inscrizioni non 

è possibile PRIMA della pubblicazione della SCHEDA DETTAGLIATA sul SITO. 

Si rileva che non tutti i soci accompagnatori hanno ricevuto il documento prima dell’incontro odierno e che 

quindi non è stato possibile per tutti essere a conoscenza del contenuto dell’ultima revisione redatta né, in 

conseguenza, poter fare le opportune considerazioni. 

Pertanto il documento non viene approvato in questa sede, al fine di poter consentire ai partecipanti 

l’ulteriore integrazione di quanto eventualmente ancora mancante. 

Non essendo obbligatoria l’approvazione in sede assembleare il Consiglio Direttivo, appena ricevute le 

integrazioni necessarie, si riserva di approvarlo con opportuno verbale interno. 

6. Discussione sulle modalità di elezione del Consiglio Direttivo 

Il presidente Andrea Battino illustra la proposta sulle modalità di elezione dei membri del Consiglio 

Direttivo da approvare ed applicare nella prossima Assemblea dei soci, occasione in cui è previsto il rinnovo 

degli organi direttivi. (vedi ALLEGATO 8) 

 

In sintesi i punti maggiormente discussi sono: 

 

���� che tutte le Regioni dove l’associazione è presente siano rappresentate in Consiglio, sempre che vi 

siano candidati disponibili; nel caso che una Regione non sia rappresentata il coordinatore o un suo 

delegato dovrebbe cercare di partecipare alle riunioni di Consiglio, sia pure senza diritto di voto, e 

comunque essere regolarmente informato dei punti all’ordine del giorno; 

���� che il ricambio dei Consiglieri non sia totale, in modo da rendere più facile il passaggio di consegne. 

Infatti la durata del mandato  è molto corta (2 anni come previsto dallo Statuto) e se ogni volta tutti 

cambiano  si possono verificare errori o dimenticanze; 
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���� che, almeno 4 mesi prima del rinnovo, coloro che sono interessati debbano farlo presente al 

Consiglio Direttivo in carica che avrà il compito di trovare dei momenti di coinvolgimento e di 

partecipazione.  

 

La socia Cinzia Melograno chiede chiarimenti in merito al “non diritto di voto” dell’eventuale rappresentate 

regionale non eletto nel Consiglio Direttivo; il presidente Andrea Battino risponde che ciò è determinato 

dallo Statuto dell’Associazione in assolvimento alla normativa nazionale; 

 

Il socio Marco Quagliotti chiede quali possono essere le modalità per definire quale membro del Consiglio 

Direttivo può proseguire la sua attività all’interno del successivo organo direttivo: in funzione della 

rappresentanza regionale e/o della carica ricoperta? Il Consiglio Direttivo accoglie il suggerimento e  si 

impegna a valutare quanto richiesto nella proposta definitiva; 

 

La socia Patrizia Cola suggerisce di produrre un documento che si basi più su modalità di processo che di 

regole di elezione; suggerisce altresì di prevedere quali argomenti potrebbero essere oggetto di “delega” 

esterna al Consiglio Direttivo. Inoltre chiede di prevedere modalità di subentro di un membro del Consiglio 

Direttivo nel caso in cui uno di essi debba dare le dimissioni, ossia istituire e regolamentare la figura di 

“supplente”. Il Consiglio Direttivo accoglie il suggerimento e  si impegna a valutare quanto richiesto nella 

proposta definitiva. 

 

La proposta complessivamente illustrata riscuote il consenso dell’Assemblea che si confronta ed approva 

all'unanimità quanto presentato. A seguito di ciò il Consiglio Direttivo si impegnerà a ricordare che entro 

settembre c.a. dovranno essere presentate le candidature per la necessaria preparazione alle mansioni da 

sostenersi, e consentire così l’accompagnamento fino alla primavera 2017. 

7. Spazio per proposte dei soci 

Il socio Davide Turchetto propone una revisione del Regolamento interno dell’Associazione (vedi ALLEGATO 

9) al fine di consentire l'adeguamento delle parti che risultano superate e l’inserimento di quanto 

eventualmente non trova riscontro con la situazione attuale. A tal fine viene data lettura della sopracitata 

proposta che consiste nella costituzione di un gruppo di lavoro, a termine, e che prevede la rappresentanza 

dei soci per ogni nucleo regionale.  

 

L’Assemblea approva l’iniziativa e suggerisce di non fossilizzarsi sul cercare nuove regole, ma di evidenziare 

le eventuali incongruenze e incoerenze tra regole e prassi, ossia di concentrarsi sui temi della condivisione 

ed importanza dei casi in cui quelle già esistenti non trovano applicazione e non vengono rispettate. 

Il Consiglio Direttivo si attiva per invitare i coordinatori locali a stimolare la creazione di un gruppo di lavoro 

dei soci in ogni Regione, nei tempi e nei modi più celeri che gli sono consentiti. 

La proposta di revisione dovrà pervenire al Consiglio Direttivo entro e non oltre il 30 settembre 2016, al 

fine di poter garantire l’approvazione della revisione del documento alla prossima Assemblea dei Soci.  

8. Varie ed eventuali 

Informazioni, condivisioni e pubblicazioni 

���� l’Assemblea ha sottolineato l'importanza di una maggior veicolazione dei contenuti delle scelte 

decisionali ed ha espresso inoltre la necessità di far pervenire ai soci una maggiore comunicazione 

sulle scelte valoriali; 

���� la socia Dina Alberizia e la socia Patrizia Cola chiedono che venga maggiormente curata la 

comunicazione tra i gruppi locali e che i soci  vengano maggiormente coinvolti nella vita associativa; 
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���� si suggerisce di dare maggior evidenza alla decisione presa dal Consiglio Direttivo in merito alla 

possibilità che hanno i soci accompagnatori di poter fare una liberalità all’Associazione mediante la 

donazione volontaria del rimborso spese delle escursioni; 

���� si segnala il bisogno di riflettere sulle modalità di collaborazione di Enti esterni, come per la 

conferma del Censimento dei Caprioli;  

���� viene chiesto di pubblicare nel sito non solo il bilancio economico ma anche quello "sociale", nella 

forma eventualmente espressa  con i soli dati statistici; 

���� infine l’Assemblea propone di evidenziare sul sito la ripartizione dei costi associati alla tessera ed in 

generale all'Associazione, nonchè di dare maggior informazione riguardo l'avvenuto cambio 

assicurativo. 

 

Per ognuno dei punti precedentemente indicati il Consiglio Direttivo si impegna ad attivarsi nei tempi e nei 

modi più celeri che gli sono consentiti. 

 

Utilizzo del sito 

���� Il socio Pino De Noia ha illustrato il “Progetto ripasso” presente sul nuovo sito di PassoBarbasso. 

���� La socia Patrizia Cola chiede al Grinba, se possibile, di creare un link alle escursioni raggiungibile 

dalle foto. 

L’Assemblea viene sciolta alle ore 14:30 per esaurimento dei temi da trattare. 

ALLEGATI 

ALLEGATO 1 Firme dei soci 

ALLEGATO 2a Rendiconto economico - PRESENTAZIONE 

ALLEGATO 2b Vita associativa - PRESENTAZIONE 

ALLEGATO 3 Relazione al rendiconto contabile - esercizio 2015 

ALLEGATO 4 Conto economico 2015 - esercizio 2015 

ALLEGATO 5 Bilancio preventivo 2016 

ALLEGATO 6 Dati relativi alle escursione del 2015 

ALLEGATO 7.1 Dati relativi ai soci nel 2015 

ALLEGATO 7.2 Andamento nel tempo - 2011 / 2015 

ALLEGATO 8 Modalità di elezione del Consiglio Direttivo - PROPOSTA 

ALLEGATO 9 Revisione del Regolamento - PROPOSTA 

Avigliana (TO), 13 marzo 2016 

Presidente 

Andrea Battino 

……………………….………….. 

Segretario 

Patrizia Adriana Santi 

……………………….………….. 
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ASSEMBLEA DEI SOCI 2016

RENDICONTO ECONOMICO

bilancio sull’Assicurazione

consuntivo 2015

bilancio preventivo 2016

confronto dati economici

ASSEMBLEA DEI SOCI 2016

TESORERIA

CONSUNTIVO 2015
SEMPLIFICATO

Dato reale deve tener conto:
Pagata assicurazione per 2 anni
Pagati volantini per due anni

Avanzo di gestione 2015: 2987 euro

ASSEMBLEA DEI SOCI 2016

TESORERIA

CONFRONTO DATI ECONOMICI
2015 ‐ 2014DATI SIGNIFICATIVI

Differenze:

Più soci ma meno gite

Più incontri CD di persona
Significativo aumento dei costi polizze
Incontro accompagnatori
Volantini in precedenza erano pagati da 

uno sponsor (e pagati 2 anni nel 2015)

psanti
Casella di testo
ALLEGATO 2.A



ASSEMBLEA DEI SOCI 2016

TESORERIA

CONFRONTO DATI ECONOMICI
2015 ‐ 2014DATI SIGNIFICATIVI

CONSIDERAZIONI

saldato nel 2015 il costo dell’Assicurazione per i 
soci degli anni 2015 e 2016
pagati nel 2015 i calendari cartacei 2015 e 2016
finanziato maggior numero di eventi promozionali
sostenuto costi per 1^ incontro accompagnatori

Rendiconto economico e 
Bilancio saranno pubblicati 
in forma dettagliata nel 
sito e qui ne abbiamo dato 
una descrizione verbale 
senza comunque omettere 
nulla

ASSEMBLEA DEI SOCI 2016

TESORERIA

BILANCIO COMPLETO PER APPROVAZIONE 

ASSEMBLEA DEI SOCI 2016

TESORERIA

PREVENTIVO  2016
SEMPLIFICATO

Ipotesi:
Numero di soci in linea con 2015
Meno tessere omaggio
Tessere di fine anno a 5 euro
20% di gite annullate
Media di 8 paganti a gita

ASSEMBLEA DEI SOCI 2016

TESORERIA

CONSIDERAZIONI
l’aumento delle spese assicurative limitano la 
disponibilità per altre attività
i rinnovi di fine anno “pesano” su due anni di 
Assicurazione
cercare di contenere le spese senza limitare la 
promozione dell‘Associazione

PREVENTIVO  2016
SEMPLIFICATO



ASSEMBLEA DEI SOCI 2016

TESORERIA

VALUTAZIONI E PROPOSTE
si rende necessario valutare e/o ridefinire:
‐ le coperture assicurative (costi/tipologie)
‐ il costo della quota associativa
‐ la validità temporale della quota di fine anno

nel 2016 usare fino a 400 euro delle risorse 
accumulate negli anni passati

PREVENTIVO  2016
SEMPLIFICATO

ASSEMBLEA DEI SOCI 2016

TESORERIA - ASSICURAZIONE

Fino a 2014:
RC solo per accompagnatori
Polizza Infortuni per tutti ma diversa per accompagnatori
Costo per 300 soci: poco oltre 2000 euro

2015
RC ed infortuni uguale per tutti
Polizza Infortuni con tutele aumentate
Costi insostenibili per valore troppo elevato polizza infortuni

2016
Aggiunta di tutela legale
Aggiunta di RC per partecipazione di non soci
Costo di poco inferiore alle polizze 2015

BILANCIO ASSICURAZIONE

ASSEMBLEA DEI SOCI 2016

TESORERIA - ASSICURAZIONE

Costi attuali:
Con numero di soci confrontabili con l’andamento attuale
Entrate tessere 3535 euro
Costo assicurazione 3234
Entrate con ipotesi di 5 euro per rinnovo di fine anno 3765 euro

Problemi
Le tessere coprono a malapena il costo delle assicurazioni
Problemi di gestione ordinaria dell’associazione

BILANCIO ASSICURAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 2016

TESORERIA - ASSICURAZIONE

Soluzioni
Aumento costo tessera associativa
Riduzione costi e tutele polizza infortuni
Due tipi di tessere
Tutte e 3 compatibili con esigenze di bilancio

Aumento costo tessera associativa
20 euro per soci ordinari, 25‐30 per famiglie, 10 euro rinnovi di 
fine anno

Riduzione costi e tutele polizza infortuni
Un target di costo di 4 euro andrebbe bene
Andrebbe contro decisioni di aumento tutele prese dal 
precedente direttivo (però avevano individuato anche loro in 4 
euro il prezzo obiettivo, poi diventato 7 euro)

BILANCIO ASSICURAZIONE



ASSEMBLEA DEI SOCI 2016

TESORERIA - ASSICURAZIONE

Due tipi di soci 
Quota associativa socio «sostenitore»

Costo 17 euro con P. Infortuni ed RC con stesse tutele attuali
Gli accompagnatori devono avere questa tessera perché come 
volontari devono avere tutte le tutele
I soci che vengono con regolarità sarebbero incoraggiati a fare 
tale tessera

Quota associativa socio «ordinario»
Costo di 10 euro e non comprende P. Infortuni ma solo RC
Tessere omaggio e minori sarebbero di questo tipo
Tessere famiglia con solo genitori con P.Infortuni ed al costo di 
20 euro… oppure a 15 euro con tutta la famiglia con solo RC?

BILANCIO ASSICURAZIONE

g r a z i e   p e r   l ’ a t t e n z i o n e
ANDREA PATRIZIA LUCA RENATO
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P R E S E N T A Z I O N E
V I T A   A S S O C I A T I V A

AMMINISTRAZIONE

ASSEMBLEA DEI SOCI 2016

ASPETTI AMMINISTRATIVI

prospettive per il 2016

variazione Assicurazione e tutela legale

cambio Sede Legale

costo dei rinnovi a fine anno

proprietà Dominio PassoBarbasso

richieste dall’Assemblea 2015 a Molli

VITA ASSOCIATIVA

revisione degli strumenti associativi

ASPETTI GESTIONALI
richieste dall’Assemblea 2015 a Molli

rinnovo organi direttivi – PROPOSTA ‐

regolamento – PROPOSTA DI REVISIONE ‐

vademecum ‐ APPROVAZIONE ‐

ASSEMBLEA DEI SOCI 2016

la nuova veste grafica del sito

VITA ASSOCIATIVA

ASSEMBLEA DEI SOCI 2016

rimborsi spese organi direttivi: negli di incontri in 
corrispondenza di escursioni il rimborso viaggi scende al 50%
verbale CD del 13 giugno 2015

caparra: il socio accompagnatore opera in assoluta autonomia; 
può richiedere ai soci partecipanti un anticipo, come garanzia di 
iscrizione, e gestire la prenotazione con la struttura ospitante
verbale CD del 9 ottobre 2015

rimborsi spese e donazione: il socio accompagnatore 
deve ricevere il rimborso spese per l’escursione; è facoltà del 
singolo fare una donazione all’Associazione e riceverne 
attestazione (ricevutario gite)
verbale CD del 9 ottobre 2015

GESTIONE DELLE SPESE

psanti
Casella di testo
ALLEGATO 2.B



a fine ottobre è stato organizzato a Ferrara il
primo incontro tra gli accompagnatori
di Passobarbasso

FORMAZIONE

33 partecipanti

2 giorni di formazione importanti per conoscerci meglio e 

confrontarci su vari aspetti della nostra attività associativa

un momento di formazione da ripetere (ogni 2 anni?)

ASSEMBLEA DEI SOCI 2016

VITA ASSOCIATIVA VITA ASSOCIATIVA

PROMOZIONI e COLLABORAZIONI

giornata del camminare ‐ Siena e Bologna
fiera Pollicino a Reggio Emilia
PastaBarbassa a Torino
social trekking a Bologna

ASSEMBLEA DEI SOCI 2016

nel 2015

VITA ASSOCIATIVA

PROMOZIONI e COLLABORAZIONI

ASSEMBLEA DEI SOCI 2016

nel 2016
Consulta escursionistica di Bologna
Parco del Po e Collina Torinese
Progetto Ammappa l’Italia
escursione promozionale del camminare
pulizia dei sentieri in Emilia Romagna
FestAmbiente a Vicenza 
Déi camminanti a Vicopisano
PastaBarbassa a Torino – 2^ edizione

Q U A N T O   C A M M I N I A M O   ?



ANDAMENTO 2015

LE REGIONI

ASSEMBLEA DEI SOCI 2016

interessate 10

con il numero
di escursioni
per Regione
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ANDAMENTO 2015

LE ESCURSIONI

ASSEMBLEA DEI SOCI 2016

programmate 61

svolte 52
annullate   9
rimandate   5

ANDAMENTO 2015

LE DIFFICOLTA’

ASSEMBLEA DEI SOCI 2016
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ANDAMENTO 2015

LE PRESENZE

ASSEMBLEA DEI SOCI 2016

su 52 escursioni svolte
i soci hanno camminato

587 volte

1 giorno 28
2 giorni   21
3 giorni     3

34 presenze
media 11,3 soci/escursione

210 presenze
media 10,0 soci/escursione

343 presenze
media 12,3 soci/escursione



ANDAMENTO 2015

I SOCI

ASSEMBLEA DEI SOCI 2016

297

nuovi 155
rinnovi 142

ANDAMENTO 2015

NUOVI SOCI

ASSEMBLEA DEI SOCI 2016

155

donne  98
uomini  57

11 8 10

27

82

15

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

nu
m

er
o 

di
 p

ar
te

ci
pa

nt
i

fascia 0-15
fascia 16-25
fascia 26-35
fascia 36-45
fascia 46-60
oltre 61

63%

37%
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RINNOVO SOCI

ASSEMBLEA DEI SOCI 2016
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ANDAMENTO 2015

ASSEMBLEA DEI SOCI 2016

5 SOCI CHE HANNO PARTECIPATO A
PIU’ ESCURSIONI
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ANDAMENTO 2015

ASSEMBLEA DEI SOCI 2016

5 SOCI CHE HANNO CAMMINATO
PIU’ GIORNI
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su un totale di

856 giorni camminati
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Q U A N T I   S I A M O    ?

ASSEMBLEA DEI SOCI 2016

CONTINUITA’ NEGLI ANNI

ANDAMENTO 2011 - 2015

186 alla partenza al 2015   275

186 124 103 108 155

n u o v i   i s c r i t t i   p e r    a n n o 

36 18
29 28
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2011 2012 2013 2014 2015

non rinnovato
1 volta
 2 volte
3 volte
 ogni anno

?

quante volte i soci rinnovano l’iscrizione ?

g r a z i e   p e r   l ’ a t t e n z i o n e
ANDREA PATRIZIA LUCA RENATO
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RELAZIONE AL RENDICONTO CONTABILE ESERCIZIO 2015 
CHIUSO AL 31/12/2015 

DATA DELLA RELAZIONE 13 MARZO 2016 

Gentili socie/soci, 

questo documento presenta il contenuto del rendiconto contabile che oggi sottoponiamo al Vostro esame 
e alla Vostra approvazione, così come stabilito nel nostro Statuto. 

Il  rendiconto  contabile  rispecchia  la  reale  situazione  contabile, patrimoniale,  finanziaria ed economica 
della nostra Associazione al 31 dicembre 2015. 

Il saldo finale presenta un avanzo di gestione pari a 2.986,66 euro. 

Le voci di mastro e sottoconti sono state formulate per tenere conto delle nostre esigenze e nel rispetto dei 
principi contabili in vigore. 

Abbiamo tenuto conto  in particolare del principio contabile n. 1 “Quadro sistematico per  la preparazione 
del bilancio per gli enti non profit” redatto a cura del Tavolo tecnico per l’elaborazione dei Principi contabili 
per gli Enti non profit. 

1) CONTO ECONOMICO  

Oneri 
La voce “Oneri” è stata suddivisa in quattro gruppi principali di conto: 

 Oneri da attività tipiche istituzionali 
 Oneri attività accessorie e strumentali 
 Oneri generali di gestione 
 Oneri finanziari 

 
La voce “Oneri da attività tipiche istituzionali” accoglie i costi sostenuti dalla nostra Associazione al fine del 
perseguimento delle attività istituzionali. 
Nella voce sono infatti elencati i seguenti sottoconti: 

- Rimborso spese accompagnatori 
- Rimborso spese consiglieri 
- Assicurazioni 
- Spese per assemblee 
- Spese per Progetto Ripasso 

 
La voce “Oneri da attività accessorie e strumentali” accoglie gli oneri sostenuti per le iniziative e gli eventi 
organizzati a sostegno e completamento delle attività istituzionali. 
La voce comprende il sottoconto: 

- Spese per formazione 
 
La voce “Oneri generali di gestione” accoglie, invece, i costi generali: 

- Spese postali 
- Spese per promozione 
- Cancelleria e stampati 
- Pronto soccorso 
- Imposte e tasse 

 
La voce “Oneri finanziari” accoglie gli interessi passivi bancari e le commissioni e spese bancarie. 

ALLEGATO 3
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Proventi   
La voce “Proventi” accoglie le entrate della nostra Associazione. 
Il mastro è così suddiviso: 

 Proventi istituzionali 
 Proventi attività accessorie e strumentali 
 Proventi finanziari 

 
Il mastro “Proventi istituzionali”, per complessivi 13.136,34 euro accoglie: 

- l’avanzo di gestione dell’anno 2014 
- le quote associative ordinarie 
- le quote di partecipazione alle escursioni 

 
Il mastro “Proventi da attività accessorie e strumentali”, pari   a 0 euro, accoglie  i proventi derivanti dalle 
nostre attività accessorie. 
 
Il mastro “Proventi finanziari e patrimoniali”, pari a  0 euro, accoglie gli interessi attivi bancari. 
 

2) SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Per quanto riguarda la consistenza della Cassa e della Banca essa rispecchia i saldi esistenti. 
 

3) DISAMINA GESTIONALE E RELAZIONE DI MISSIONE 

L’attuale Consiglio Direttivo si è  insediato dopo  l’Assemblea Ordinaria dell’8 marzo 2015 che si è tenuta a 
Molli  (SI)  ed  è  composto da  4  consiglieri. Non  è  stato possibile mantenere  la  rappresentanza  regionale 
come nei precedenti due CD tuttavia, nei limiti del possibile,  abbiamo  cercato di coinvolgere Nerio Naldi 
indicato  come  riferimento  per  l’Emilia  Romagna  in  quanto  Regione  non  rappresentata  in  Consiglio.    In 
questo avvicendamento non è nemmeno stato possibile assicurare la presenza  di membri del precedente 
Consiglio Direttivo pertanto si è reso necessario acquisire rapidamente  le competenze necessarie per una 
corretta  gestione dell’Associazione. Detto questo possiamo dire di avere  subito  trovato  l’intesa  giusta e 
insieme  stiamo  lavorando  molto  bene;  possiamo  anche  aggiungere  che,  per  una  gestione  ordinaria 
dell’Associazione come è quella attuale,  riteniamo che il numero di 4/5 consiglieri  sia  più che sufficiente e 
sicuramente più pratico perché facilita le riunioni in videoconferenza  e riduce i costi delle riunioni,  sempre 
necessarie e costanti nel tempo, fatte intorno a un tavolo. 

Tra le questioni  che ci sono state affidate dall’Assemblea scorsa e che abbiamo risolto   possiamo citare: 

 il cambio della sede legale attualmente  stabilita presso l’abitazione del socio Naldi in via Zucchi 13 
a Bologna; 

 il cambio di proprietà del  nostro dominio internet ora intestato all’Associazione; 
 la Polizza di tutela legale che si è aggiunta alle Polizze Infortuni e Responsabilità Civile. 

 
Venendo ai dati delle attività svolte nel 2015 notiamo che  il numero di  iscritti è stato superiore all’anno 
precedente (297 soci di cui 142 rinnovi e 155 nuovi soci). Le escursioni svolte sono state 52 (55 nel 2014) 
mentre  9  sono  state  annullate  prevalentemente  a  causa  di  condizioni meteorologiche  avverse.  I  giorni 
camminati  sono  stati 73  (75 nel 2014) e  la media di partecipanti è  stata di  circa 11  soci.  In  sostanza  ci 
sembra che ci sia una certa stabilità più che un  incremento nel numero di soci, tenuto conto che oltre  la 
metà sono nuovi e che quindi non siamo sicuri di rivedere quest’anno. Pur essendo consapevoli che nella 
maggior  parte  delle  associazioni  che  svolgono  questo  tipo  di  attività  si  verifica  lo  stesso  fenomeno, 
riteniamo che sia importante aumentare il numero di soci in modo da costituire una base sufficientemente 
ampia di partecipanti che rinnovano regolarmente  l’adesione. A tale scopo nel 2016 saranno organizzate 
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delle escursioni promozionali del  camminare a  cui  sarà possibile partecipare una  sola volta  senza essere 
iscritti all’Associazione; i non soci, in tale occasione, saranno coperti dalla polizza RC come concordato  con 
l’attuale Società Assicuratrice.   

I  proventi  come  sempre  sono  costituiti  dalle  quote  associative  e  dalle  quote  di  partecipazione  alle 
escursioni. La prima voce ha portato entrate per 3.805,00 euro e la seconda per 3.457,50 euro per un totale 
di 7.262,50. L’avanzo di esercizio è di 2.986,66 con una diminuzione  di 2.887,18. rispetto all’inizio dell’anno 
per le ragioni spiegate qui di seguito. 

Le spese generali di gestione hanno avuto un  incremento consistente rispetto all’anno precedente. Ciò è 
dovuto  principalmente  a  tre  fattori:  la  spesa  per  le  polizze  assicurative,  per  la  formazione  e  per  la 
promozione. Sul primo punto è necessario evidenziare che all’inizio del 2015, cioè prima dell’insediamento 
dell’attuale Consiglio Direttivo, è stato deliberato di aumentare  le coperture assicurative:  in particolare  la 
copertura  RC  e  quella  infortuni  (quest'ultima  ad  un  costo  troppo  elevato)  estesa  a  tutti  i  soci,  senza 
distinzione tra coloro che svolgono attività di volontariato ( i soci accompagnatori ed i membri del Consiglio 
Direttivo) e coloro che partecipano. Questa scelta ha fatto crescere sensibilmente la spesa assicurativa che 
ha raggiunto i 10,5 euro per socio. Sempre nel corso dello scorso anno, per dare seguito a quanto suggerito 
nell’Assemblea Ordinaria del 2015, abbiamo stipulato anche una polizza assicurativa per    la  tutela  legale 
che non ha incrementato ulteriormente le spese assicurative grazie alla stipula di un nuovo contratto con la 
società  Vittoria Assicurazioni, a condizioni più vantaggiose. Attualmente infatti tutti i soci sono coperti da 
Assicurazione  Infortuni, Responsabilità Civile e Tutela Legale  (quest’ultima per  i soci volontari). La stipula 
del  nuovo  contratto  ha  richiesto  che  il  pagamento  del  premio  avvenisse  prima  della  fine  dell’anno, 
comportando  così  che nel 2015 dovessero essere effettuati  i pagamenti dell’acconto per due anni e del 
saldo per il 2014. 

Alla luce di quanto sopra esposto è evidente che una copertura assicurativa di questo livello comporta dei 
costi  che non possono essere  coperti  con  l’attuale quota associativa. Per questa  ragione  chiediamo  che 
questa assemblea fornisca indicazioni su come procedere per garantire la sostenibilità di queste spese. 

Altra  spesa che abbiamo effettuato per  la prima volta è quella  relativa all’incontro di  formazione per gli 
accompagnatori che  si è  svolto a Ferrara alla  fine di ottobre 2015 e che ha visto  la partecipazione della 
grande maggioranza dei soci volontari. In questa occasione c’è stato un utile momento di auto‐formazione 
che ci ha consentito di definire meglio le modalità relative all’accompagnamento delle escursioni e che ci ha 
visti coinvolti nella stesura della revisione del “Vademecum dell’accompagnatore”, oltre ad altri momenti di 
vera e propria formazione con esperti sui temi del Pronto Soccorso medico e del soccorso in montagna, e 
sull’orientamento.  

Inoltre per  la prima volta sono pagati  i calendari cartacei e quelli del 2016  sono  stati pagati a  fine anno  
2015 risultando quindi a bilancio la stampa dei calendari per due anni. 

A  fianco  dell’attività  escursionistica  abbiamo  organizzato  eventi  di  divulgazione  e  promozione  del 
camminare ed abbiamo collaborato con altre Associazioni. In particolare siamo entrati a far parte della rete 
della Consulta per  l’escursionismo di Bologna, abbiamo attivato collaborazioni con  il Parco del Po e della 
Collina  Torinese  e  con  il  progetto  Ammappa  l’Italia.  Abbiamo  altresì  partecipato  alla  Giornata  del 
Camminare  organizzata  da  FederTrek,  alla  Fiera  del  Pollicino  e  al  Social  Trekking  di  Bologna, mentre  a 
Torino è stata organizzata la prima edizione di PastaBarbassa . 

Il nostro sito internet ha avuto 20.961 (20.635 nel 2014) visite nel 2015 per una media di 57 (56 nel 2014) 
accessi al giorno. La pagina Facebook può contare 707 (604 nel 2014) “mi piace” e alla nostra newsletter 
sono iscritte 906 (820 nel 2014) persone.  

 

Considerazioni conclusive 
Questo  Consiglio Direttivo  si  ritiene  soddisfatto  per  l’andamento  dell’Associazione  e  per  la  sua  vitalità; 
ovviamente  tutto  ciò non potrebbe essere  realizzato  senza  il  contributo determinante di molti  soci  che 
dedicano  a PassoBarbasso una parte significativa del loro tempo. In particolare ringraziamo i soci volontari 
accompagnatori senza i quali questa Associazione non potrebbe esistere,  nonché i soci che hanno dedicato 
molto tempo e competenze alla gestione del sito internet e alla progettazione della nuova veste grafica.  
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La situazione contabile positiva continua a garantire un concreto proseguimento delle attività. 

 

Signori soci, dopo eventuali richieste di delucidazioni  in merito ai dati forniti, vi  invitiamo ad approvare  il 
rendiconto che abbiamo esposto. 

Avigliana (TO), 13 marzo 2016 

Presidente 
Andrea Battino 

……………………….………….. 

Segretario 
Patrizia Adriana Santi 

……………………….………….. 
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Proventi istituzionali 13.136,34 Oneri da attività tipiche istituzionali 7.613,68
Avanzo di gestione al 31 dicembre 2014 5.873,84 Rimborsi spese accompagnatori 2.265,00
Quote associative 3.805,00 Rimborsi spese consiglieri 630,80
Quote partecipazione escursioni* 3.457,50 Assicurazione 4.622,99

Spese per progetto “RiPasso” 14,89
Spese per assemblee 80,00

Proventi attività accessorie e strumentali 0,00 Oneri attività accessorie e strumentali 937,23
Spese per formazione 937,23

Oneri generali di gestione 1.544,77
Spese postali 54,75
Spese di promozione 1.059,25
Cancelleria, stampati 190,40
Spese Pronto Soccorso 76,87
Imposte e tasse 163,50

Proventi finanziari 0,00 Oneri finanziari 54,00

Totale Proventi 13.136,34 Totale Spese 10.149,68
Avanzo di gestione 2.986,66

Totale a pareggio 13.136,34 Totale a pareggio 13.136,34

Cassa 0,00 Debiti Vs. fornitori 0,00
Conto corrente bancario 3.364,11 Rimborsi casse regionali 377,45
Crediti 0,00

Totale attività 3.364,11 Totale passività 377,45
Avanzo di gestione 2015 2.986,66

Totale a pareggio 3.364,11 Totale a pareggio 3.364,11

Stato Patrimoniale al 31/12/2015

Esercizio 2015

Attività Passività

Conto Economico 2015
Proventi e ricavi Costi e oneri
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Proventi istituzionali 10.556,66 Oneri da attività tipiche istituzionali 6.462,50
Avanzo di gestione al 31 dicembre 2015 2.986,66 Rimborsi spese accompagnatori 2.400,00
Quote associative 4.370,00 Rimborsi spese consiglieri 500,00
Quote partecipazione escursioni* 3.200,00 Assicurazione 3.412,50

Spese per progetto “RiPasso” 50,00
Spese per assemblee 100,00

Proventi attività accessorie e strumentali 0,00 Oneri attività accessorie e strumentali 0,00
Spese per formazione 0,00

Oneri generali di gestione 1.492,00
Spese postali 50,00
Spese di promozione 1.000,00
Cancelleria, stampati 186,50
Spese Pronto Soccorso 150,00
Imposte e tasse 105,50

Proventi finanziari 0,00 Oneri finanziari 54,00

Totale Proventi 10.556,66 Totale Spese 8.008,50
Avanzo di gestione 2.548,16

Totale a pareggio 10.556,66 Totale a pareggio 10.556,66

Cassa 0,00 Debiti Vs. fornitori 0,00
Conto corrente bancario Rimborsi casse regionali
Crediti 0,00

Totale attività 0,00 Totale passività 0,00
Avanzo di gestione 2016 2.548,16

Totale a pareggio 0,00 Totale a pareggio 2.548,16

Bilancio preventivo 2016

Conto Economico
Proventi e ricavi Costi e oneri

Stato Patrimoniale al 31/12/2016
Attività Passività
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DATI RELATIVI ALLE ESCURSIONI 
 
ESCURSIONI 2015 
escursioni programmate 61   100  % 

escursioni svolte  52 (+ 1 capodanno**) 82,5 % 
escursioni rimandate    5     0,1 % 
escursioni annullate    9   14,7 % 

 

difficoltà 1 orma  12   21,8 % 
  2 orme  28 (+ 1 capodanno*) 50,9 % 
  3 orme  10   18,2 % 
  4 orme    2     3,6 % 

di cui: 
“barbassate”   2 
escursioni “piccoli passi” 3 

 

partecipazione per numero di giorni 
1 giorno 28 54 %   presenze totali dei soci 343 12,3 % 
2 giorni  21 40 %  presenze totali dei soci 210 10,0 % 
3 giorni    3 6    %  presenze totali dei soci   34 11,3 % 

 

giorni camminati  78 = escursioni svolte x numero giorni/uscita (+ 3 capodanno*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA **: l’escursione denominata capodanno è indicata ma non rientra nel calcolo delle statistiche in 

quanto evento fuori calendario 

ALLEGATO 6



via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA 
CF: 91330890376 
www.passobarbasso.it 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

 

 

DATI RELATIVI AI SOCI NEL 2015 

 
SOCI (dal 1 ottobre 2014 al 29 dicembre 2015) 297 

nuovi iscritti   155 di cui: uomini   57 37 % 
      donne   98 63 % 

 

fasce di età:  0 - 15 anni 12   8 % 
  16 - 25 anni   8   5 % 
  26 - 35 anni 10   6 % 
  36 - 45 anni 27 17 % 
  46 - 60 anni 83 83 % 
  > 60 anni 15 15 % 

 

rinnovi    142 di cui: uomini 73 51 % 
      donne 69 49 % 

 

fasce di età:  0 - 15 anni --- --- % 
  16 - 25 anni   2   1 % 
  26 - 35 anni   6   4 % 
  36 - 45 anni 34 24 % 
  46 - 60 anni 82 58 % 
  > 60 anni 18 13 % 

 

(nelle voci precedenti sono comprese 5 tessere famiglia) 

 

totale numero di soci presenti alle escursioni   587 = numero partecipanti x escursioni svolte 
  media   11,3 presenze / escursione 

 

 

ALLEGATO 7.1
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ANDAMENTO NEL TEMPO ‐ 2011 / 2015 (per anno) 

 
 
2011 

186 iscritti  di cui: 
36 hanno rinnovato ogni anno fino al 2015 (19%) 
20 hanno rinnovato per 3 volte 
23 hanno rinnovato per 2 volte 
46 hanno rinnovato per 1 volta 
61 non hanno più rinnovato la tessera (32,8%) 

2012  
109 rinnovi (‐ 41% rispetto agli iscritti dell’anno precedente) 
124 nuovi iscritti (‐ 33%)  di cui: 

18 hanno rinnovato ogni anno fino al 2015 (18%) 
10 hanno rinnovato per 2 volte 
36 hanno rinnovato per 1 volta 
60 non hanno più rinnovato la tessera (48,4%) 

2013  
118 rinnovi (+ 8% rispetto ai rinnovi dell’anno precedente) 
103 nuovi iscritti (‐ 17%)   di cui: 

29 hanno rinnovato ogni anno fino al 2015 (28%) 
29 hanno rinnovato per 1 volta 
45 non hanno più rinnovato la tessera (43,7%) 

2014 *  
152 rinnovi (+ 29% rispetto ai rinnovi dell’anno precedente) 
108 nuovi iscritti (+ 5%)   di cui: 

28 hanno rinnovato anche nel 2015 (26%)   
1 è stata cancellata dal registro perché registrata due volte 
80 non hanno più rinnovato la tessera (74,1%) 

2015 *  
142 rinnovi (‐ 7% rispetto ai rinnovi dell’anno precedente) 
134 nuovi iscritti (+ 15%) 
nel 2015 PassoBarbasso ha  275   soci (42% dei 655 iscritti a registro) di cui:  

134  dopo  il  primo  anno  di  iscrizione  hanno  partecipato  ad  alcune 
escursioni, ma non nel 2015 (20%) 

246   dopo  il primo anno di  iscrizione non hanno più partecipato alle 
escursioni (38%) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOTA *:  (valori sull’anno solare, senza considerare le iscrizioni da ottobre precedente)  

ALLEGATO 7.2
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Riflessioni del Consiglio Direttivo sul tema 
“Modalità di elezione del Consiglio Direttivo” 

 

Questa proposta probabilmente dovrebbe piuttosto  chiamarsi “Scelta dei candidati al Consiglio Direttivo”  
come capirete da quanto scritto dopo   ma dato che  l’assemblea dell’anno scorso a Molli ci ha chiesto di 
portare  in  assemblea  una  proposta  per  definire  le modalità  di  elezione  del  consiglio  direttivo  per  ora 
chiamiamola così. 

Dopo averci  riflettuto e averne discusso  insieme  siamo arrivati alla  conclusione  che,  in un’ associazione 
piccola  come  la  nostra,  l’elezione  del  consiglio  direttivo,  sia  pure  attraverso   l’indispensabile  passaggio 
formale in assemblea, debba  avvenire in un solo modo cioè votando insieme  i soci che si candidano    ed 
evitando quindi  votazioni con indicazione di preferenze. 

Il nostro Statuto  tra  l’altro non prevede  limiti al numero massimo di  consiglieri   perciò, almeno  in  linea 
teorica,  tutti  i  candidati  che  si presentano possono diventare membri del  consiglio.  Tuttavia  si possono 
indicare almeno due condizioni che sarebbe opportuno cercare di soddisfare: 

 che tutte  le regioni dove  l’associazione è presente siano rappresentate  in consiglio sempre che vi 
siano candidati disponibili; nel caso che una regione non sia rappresentata il coordinatore o un suo 
delegato dovrebbe cercare di partecipare alle riunioni di consiglio, sia pure senza diritto di voto, e 
comunque essere regolarmente informato dei punti all’ordine del giorno  

 che il ricambio dei consiglieri non sia totale in modo da rendere più facile il passaggio di consegne. 
Infatti la durata del mandato  è molto corta (2 anni come previsto dallo Statuto) e se ogni volta tutti 
cambiano  si possono verificare errori o dimenticanze. 

 
Detto  questo    ci  sembra  anche  importante    evitare  candidature  frettolose  e  dell’ultimo momento;  per 
questa  ragione  proponiamo  che  coloro  che  si  candidano  siano  disponibili  a  fare  un  percorso  comune 
insieme al consiglio  in carica con l’obiettivo di conoscersi e, per chi si affaccia per la prima volta, entrare nel 
merito di quello che è l’attività del consiglio. 

Se  questa  linea  fosse  condivisa  proponiamo  che,  almeno  4 mesi  prima  del  rinnovo,    coloro  che  sono 
interessati  debbano  farlo  presente  al  consiglio  che  avrà  il  compito  di  trovare  dei  momenti  di 
coinvolgimento e di partecipazione.  

L’esperienza fatta  quest’anno ci  suggerisce che allo stato attuale delle cose il numero di consiglieri ideale 
sia 4/ 5 come massimo. Infatti questo numero si è dimostrato da un lato  più che sufficiente per la gestione 
ordinaria e dall’altro molto pratico sia per quanto riguarda le riunioni in videoconferenza (molto facili) e sia 
per quelle  che richiedono spostamenti (minori costi e maggior facilità di trovare la data giusta). Il numero 
ristretto ha lo svantaggio che in caso di dimissioni per cause di forza maggiore può esserci la necessità della 
sostituzione . Per evitare la convocazione di un’assemblea straordinaria si potrebbe eleggere un consigliere 
in  più  come  eventuale  supplente   (tutto  ciò  dovrebbe  essere  riportato  chiaramente  nel  verbale 
dell’assemblea). Nel caso che vi siano più di 5 candidati la priorità dovrebbe andare alla rappresentanza di 
ogni regione. 

Avigliana (TO), 13 marzo 2016 
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ORDINE DEL GIORNO 

 
Istituzione di un Gruppo di Lavoro interregionale per proporre modifiche al 
Regolamento approvato il 5 febbraio 2011 ai sensi dell’art.6 dello Statuto. 

 
 
 

L’Assemblea dei soci di PassoBarbasso 

 
VISTO l’articolo 3 dello Statuto che cita: 

 
Tutti i Soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per 
quanto riguarda l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti 

 
 

VISTO l’articolo 5 dello Statuto che cita: 
 

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: 
- elegge il Consiglio Direttivo; 
- approva i regolamenti interni; 
- esamina e delibera gli altri argomenti posti all'ordine del giorno; 

 
 

VISTO l’articolo 6 dello Statuto che cita: 

 
Sono compiti del Consiglio Direttivo: 
- fissare le norme per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione; 
- perseguire le finalità statutarie e provvedere ad attuare le delibere prese dall'Assemblea dei Soci; 
- approvare i Regolamenti; 

 
 

DELIBERA di 

  
-  Istituire un Gruppo di Lavoro interregionale formato da …… persone, rappresentative delle 4 

regioni e non già appartenenti al Consiglio Direttivo, al fine di:   
a. Analizzare il Regolamento citato;   
b. Confrontarsi e discutere le proposte di modifica all’interno dei propri gruppi regionali;  
c. Condividere successivamente, con il Gruppo costituito, le proposte e concludere il lavoro di 

modifica non oltre il 15 settembre 2016;   
d. Inviare il lavoro svolto al Consiglio Direttivo non oltre il 16 settembre 2016: il Consiglio avrà 

l’onere di valutarlo, proponendo inoltre eventuali approfondimenti o modifiche al Gruppo di 
lavoro, per concludere l’elaborato entro e non oltre il 31 dicembre 2016;  

 
  
-   Delegare il Consiglio Direttivo a proporre il Regolamento modificato nell’Assemblea Ordinaria 

dei Soci in programma nel 2017, al fine di proporne l’approvazione finale da parte della 
medesima.  

 
   

Avigliana, 13 marzo 2016   
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