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VERBALE ASSEMBLEA PASSOBARBASSO
Ravenna 4 marzo 2017
sono presenti: si rinvia al foglio firme – ALLEGATO 1
L’Assemblea dei soci si riunisce alle ore 14:00 in seconda convocazione

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

O.D.G.
Esame ed approvazione del rendiconto consuntivo
Esame ed approvazione del bilancio preventivo
Resoconto sulle attività svolte dal consiglio direttivo e sull’andamento delle attività dell’associazione
Costituzione di un fondo di cassa per coprire i costi di una eventuale tutela legale
Approvazione definitiva del Regolamento
Promozione dell’Associazione e situazione gruppi locali
Spazio per proposte dei soci ed iniziative dalle zone del terremoto
Consiglio Direttivo: candidature e elezione
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 2016. Ricorda che, come è stato evidenziato e discusso nella precedente Assemblea dei
soci ad Avigliana, l'anno 2016 sarebbe stato difficile e si sarebbero dovute apportare alcune correzioni per
non finire in forte passivo. Le correzioni sono state effettuate nel corso dell'anno e questa è la ragione per
cui per alcune voci vi è una grande differenza tra preventivo e consuntivo.
Le maggiori differenze tra preventivo e consuntivo del 2016 sono dovute a:
9 un calo del numero dei soci rispetto all'incremento preventivato a cui fa riscontro, invece, un
aumento delle quote di partecipazione alle escursioni;
9 l’arrivo di una consistente quantità di donazioni volontarie, principalmente tramite il mancato
percepimento del rimborso escursione da parte di alcuni soci accompagnatori;
9 la decisione di non rinnovare il premio di tutela legale dell'Assicurazione e l’eliminazione della voce
di rimborso in caso di morte nella polizza infortuni;
9 le minori spese sostenute (sia da parte del Consiglio Direttivo che dei gruppi locali);
9 il mancato utilizzo di tutta la spesa disponibile per la promozione dell'Associazione;
9 il cambio di gestione delle quote associative di fine anno (dal 1 ottobre) a cui sono state attribuite
la scadenza naturale al 31 dicembre dell’anno solare di riferimento ed un costo di 10 euro;
In definitiva si può considerare che il 2016 si è concluso con un forte attivo.
Il Presidente Andrea Battino dà lettura della Relazione di Rendiconto 2016. (vedi ALLEGATO 3)
Il conto economico 2016 si chiude con un totale a pareggio di Euro 10.384,16 di cui Euro 6.246,06 per spese
sostenute ed un avanzo di gestione pari a Euro 4.138,10.
Lo stato patrimoniale al 31‐12‐2016 si chiude con un totale a pareggio di Euro 4.138,10.
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La socia Patrizia Cola chiede chiarimenti in merito alla necessità che la donazione volontaria possa/debba
diventare strutturale; il tesoriere Luca Lazzaro risponde che ciò non si rende necessario e deve essere
considerato un bel risultato di vita associativa che rientra nello spirito di PassoBarbasso.
Il rendiconto consuntivo dell’anno 2016 (vedi ALLEGATO 4) viene approvato all'unanimità.
2. Esame ed approvazione del bilancio preventivo
Il tesoriere Luca Lazzaro illustra la proposta di bilancio preventivo per il 2017 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:
9 il numero di associati previsti rispecchia le quote associative del 2016;
9 le quote associative sottoscritte a partire dal 1 ottobre e validità fino al 31 dicembre dello stesso
anno solare di riferimento avranno un costo di 10 Euro;
9 si considerano effettuate circa il 90% delle escursioni previste nel calendario 2017;
9 si prevede una partecipazione media alle uscite di calendario pari a 8 paganti/escursione;
9 l'Assicurazione nel 2017 risentirà per l'ultima volta del peso dei “rinnovi di fine anno” (che avevano
validità 15 mesi e per questo venivano coperti su due interi anni assicurativi): i maggiori benefici, in
termini di ulteriore risparmio, saranno visibili nel 2018;
9 sono previsti costi da sostenersi nel 2017 per la formazione, anche in previsione di un secondo
incontro formativo per gli accompagnatori;
9 non sono previste entrate per le donazioni volontarie.
Il presidente Andrea Battino ricorda le motivazioni che hanno portato alla modifica di contratto assicurativo
ed espone nuovamente l’iter decisionale seguito dal Consiglio Direttivo; in particolare si sofferma
sull’esposizione dello stato attuale, ossia ribadisce l’eliminazione della copertura di Tutela Legale e del
premio per morte.
Il bilancio preventivo per l’anno 2017 (vedi ALLEGATO 5) viene approvato all'unanimità.
3. Resoconto sulle attività svolte dal consiglio direttivo e sull’andamento delle attività dell’associazione
Il segretario Patrizia Santi illustra e riepiloga, con l’ausilio di slide, le principali attività svolte dai soci ed
approvate dal Consiglio Direttivo nell’arco del biennio del proprio mandato.
A seguire illustra l’andamento delle escursioni svolte da PassoBarbasso nel corso del 2016 e la situazione
dei soci presenti al 31 dicembre 2016.
Le principali modifiche intervenute all’Associazione sono:
9 il trasferimento della Sede Legale nel 2015;
9 l’intestazione del dominio internet nel 2015;
9 la variazione della compagnia assicuratrice nel 2015 ulteriormente modificata nel 2016, il tutto
come richiesto e/o concordato nelle precedenti Assemblee dei soci;
9 le modifiche del 2015 e del 2016 per “bilanciare” i momenti di maggior difficoltà economica
(riduzione dei costi sostenuti dal Consiglio Direttivo per gli spostamenti fuori sede e l’introduzione
della donazione volontaria da parte dei soci accompagnatori);
9 la revisione degli strumenti associativi, quali il Vademcum nel 2016 ed il Regolamento (in
approvazione in questa sede);
9 l’aggiornamento dei compiti dei Consiglieri e l’introduzione dei Compiti del Coordinatore Regionale;
9 la revisione della modulistica gestionale dei soci ordinari (schede escursione e resoconti finali) e
l’introduzione della modulistica per la gestione ed il controllo dei non‐soci occasionalmente
presenti alle escursioni promozionali del camminare proposte da PassoBarbasso;
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9 l’introduzione dell’escursione promozionale nel 2016, da svolgersi occasionalmente nel corso
dell’anno ed inserita nella programmazione del calendario annuale, con relativa regolamentazione
diversificata rispetto all’escursione tradizionale di PassoBarbasso;
9 la sistematizzazione delle escursioni presentate nel calendario 2017 suddivise per “tipologia”:
‐) promozionale e barbassata (vedi definizioni in Verbale CD del 29 dicembre 2015)
‐) a piccoli passi (rivolte a famiglie con minori)
‐) a tappe (che presentano un unico itinerario proposto parzialmente ogni anno)
‐) ordinarie (le restanti escursioni)
Le principali attività svolte sono state:
9 il primo incontro formativo per gli accompagnatori;
9 la revisione grafica del sito a cura del Grinba.
Andamento delle escursioni
Nel corso del 2016 sono state effettuate 65 escursioni, delle 72 previste in calendario, che si sono svolte in
9 regioni del nord e centro Italia: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Emilia Romagna, Toscana, Marche ed una nella Repubblica di San Marino.
Durante le 65 escursioni effettuate nel corso del 2016 si sono registrate 687 presenze di soci camminatori
(+100 rispetto all’anno precedente) e 88 di soci accompagnatori.
Analizzando l’adesione a seconda della scala di difficoltà (orme) si nota che si sono svolte n.22 escursioni da
1 orma, n.27 da 2 orme, n.10 da 3 orme e n.6 da 4 orme; da ciò si evince che, anche quest’anno, la maggior
parte delle presenze è concentrata nelle escursioni a 2 orme. Nel corso dell’anno 2016 si sono svolte anche
3 “barbassate”, 6 escursioni “a piccoli passi” e 3 escursioni “promozionali”.
Se analizziamo le presenze in funzione del numero di giorni / escursione, notiamo che nelle 43 uscite da 1
giorno si registrano 475 presenze con una media di 11 soci/escursione (contro i 12,3 dell’anno precedente);
nelle 20 da 2 giorni abbiamo 191 presenze con una media di 9 soci/escursione (in linea con l’anno
precedente) e nelle 2 da 3 giorni ci sono 21 presenze con una media di 10 soci/escursione (che nel 2016 eri
pari a 11,3).
Nei dati appena esposti non sono comprese le presenza degli accompagnatori.
Per maggiori dettagli vedi ALLEGATO 6.
Andamento dei soci
Dal 26 settembre 2015 al 30 dicembre 2016 si sono registrati n. 132 nuovi soci (‐23 rispetto all’anno
precedente), ed altri 152 (+10 rispetto all’anno precedente) hanno rinnovato l’iscrizione nello stesso
periodo. La linea di tendenza può comunque essere considerata in crescita.
Le donne registrano ancora una volta la maggior presenza nell’Associazione con 87 nuove iscrizioni (pari al
66% del totale annuo) e 92 rinnovi (60%), per un totale di 179 socie.
Gli uomini che si sono iscritti per la prima volta sono 45 (34%) e coloro che hanno rinnovato l’iscrizione
sono 60 (40%), per un totale di 105 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 167 (n.74 + r.93); seguono poi quasi a pari
merito la fascia compresa tra 36‐45 anni con un totale di 44 (n.19 + r.25) e la fascia over 61 anni con un
totale di 41 (n.16 + r.25); la fascia compresa tra 26‐35 anni con un totale di 16 (n.5 + r.6) ed infine la fascia
compresa tra 16‐25 anni con un totale di 10 (n.3 + r.1). Interessante ancora una volta è il dato in
riferimento ai minori compresi tra 1 e 15 anni che nel 2016 ha registrato 15 nuove iscrizioni e 2 rinnovi.
Tra i soci che hanno maggiormente partecipato alle attività escursionistiche del calendario 2016, si registra
che il socio Piero Loreti ha all’attivo la partecipazione a 15 escursioni ed il socio Fabrizio Lodi 21 giorni
camminati, entrambi provenienti dall’Emilia Romagna.
E’ stata implementata l’analisi sull’andamento dei soci nell’Associazione e sulla loro continuità nel tempo,
nel periodo compreso tra il 2011 (anno di costituzione) e il 2016; da questo studio emerge che dei 186 soci
iniziali solamente 25 (contro i 36 ancora presenti l’anno precedente) hanno rinnovato l’iscrizione ogni anno,
dei 124 nuovi soci del 2012 hanno confermato ogni anno l’iscrizione in 14, mentre negli anni successivi
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hanno rinnovato l’iscrizione ogni anno 20 soci dei 103 soci del 2013, 14 dei 108 soci del 2014 e 25 dei 134
del 2015.
Per maggiori dettagli vedi ALLEGATI 7.1 e 7.2.
4. Costituzione di un fondo di cassa per coprire i costi di una eventuale tutela legale
In merito alla polizza di tutela legale ed alla decisione di non rinnovarla, il Consiglio Direttivo ritiene che il
fondo cassa per emergenze pari a 3.000,00 euro, deliberato in una precedente assemblea, possa essere
utilizzato per coprire eventuali spese legali che l’Associazione dovesse sostenere. In futuro, se si dovesse
riscontare un ulteriore aumento dell’avanzo attivo, sarebbe auspicabile prevedere un incremento del fondo
cassa da destinare alle emergenze.
5. Approvazione definitiva del Regolamento
Si richiama in Assemblea la proposta presentata dal socio Davide Turchetto ed esposta all’Assemblea di
Avigliana del marzo 2016.
Il Presidente Andrea Battino ricorda che la revisione del documento è stata condotta dal gruppo di lavoro
composto dai soci Davide Turchetto, Giuseppe Saraceno e dallo stesso Presidente. A seguire illustra la
metodologia seguita per l’aggiornamento dei contenuti e descrive le novità introdotte, in particolar modo
la creazione del documento Compiti del Coordinatore Regionale. L’Assemblea chiede che quest’ultimo
documento sia reso pubblico e pubblicato sul sito.
La socia Dina Alberizia suggerisce la correzione di alcune parti che non risultano chiare alla lettura e che
lasciano dubbi interpretativi; il Segretario prende nota di quanto indicato per riportarlo nella stesura
definitiva.
Il documento così corretto, letto all’Assemblea, viene approvato all'unanimità. (vedi ALLEGATO 8)
6. Promozione dell’Associazione e situazione gruppi locali
Volantino promozionale
A seguito della proposta apparsa sul sito dell’Associazione in cui si invitavano i soci a presentare idee per la
stesura di un layout da utilizzarsi come “volantino promozionale di PassoBarbasso”, sono pervenute
all’Assemblea n. 4 proposte grafiche che sono state esposte ed illustrate ai soci. (vedi ALLEGATO 9)
A maggioranza l’Assemblea ha ritenuto interessante la proposta n. 4 ed ha chiesto alla socia Laura
Ragazzoni la disponibilità a collaborare con il socio che ha redatto tale proposta al fine di poter sviluppare
l’ipotesi e giungere ad un prodotto tecnicamente divulgabile. Laura Ragazzoni ha accettato l’invito ed ha
dichiarato che a breve prenderà contatto.
Situazione del gruppo Triveneto
Il socio Luca Lazzaro espone all’Assemblea i problemi del gruppo Veneto, che fin dagli ultimi mesi dello
scorso anno ha visto un calo di interesse di una parte consistente dei propri soci Alcuni indicatori tangibili
sono, ad esempio, l’annullamento della prima escursione del calendario 2017 a causa della mancanza di
iscritti.
Per non disperdere le energie ancora esistenti nei soci interessati a far parte dell’Associazione, Luca Lazzaro
propone eventualmente di pensare ad un accorpamento futuro del gruppo con la confinante Regione
Emilia Romagna.
7. Spazio per proposte dei soci ed iniziative dalle zone del terremoto
Per promuovere iniziative legate ai territori colpiti dal sisma nella regione Marche nel 2016 si è costituito un
gruppo di soci volontari composto oltre che da Patrizia Cola e Alessandro Benazzi, che conoscono e vivono
quei territori, anche da Nerio Naldi.
Il gruppo ha illustrato due possibili iniziative che intendono sviluppare e portare all’attenzione del futuro
Consiglio Direttivo per riceverne l’approvazione: una prevista per il 15 agosto e un’altra per fine anno 2017.
Le due proposte, che devono essere ancora sviluppate nei dettagli, saranno comunque pensate come
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escursioni nei luoghi interessati, come iniziative extra‐calendario, rivolte a tutti i soci regolarmente iscritti
nell’anno 2017, ed a titolo gratuito per i partecipanti.
La socia Francesca Benassai suggerisce di valutare anche se tale iniziativa non possa eventualmente essere
realizzata unendo le forze con altri gruppi di camminatori che condividono gli stessi principi di
PassoBarbasso.
8. Consiglio Direttivo: candidature e elezione
Nonostante il Consiglio Direttivo abbia ottemperato a quanto deciso dalla precedente Assemblea 2016 ad
Avigliana, ossia abbia sollecitato la presentazione di candidature dei soci mediante avvisi tramite NL e
mediante solleciti ai Coordinatori regionali, anche oltre la data di scadenza prevista per il 30 settembre
2016, l’unica candidatura ricevuta dai soci non attualmente in carica è quella del socio Nerio Naldi.
Non è quindi stato possibile effettuare l’accompagnamento per il trasferimento delle mansioni dei
consiglieri che era stato previsto da fine anno 2016 fino alla primavera 2017.
Al fine di cercare di evitare il ripetersi di tale situazione, il socio Renato Cogno suggerisce di individuare,
all’interno di ogni gruppo locale, nominativi di nuovi possibili candidati per il mandato 2019‐2021 che
dovranno essere comunicati al Consiglio Direttivo entro un anno, ossia durante la prossima Assemblea dei
soci.
Pertanto, anche al fine di consentire quanto già espresso nella precedente Assemblea dei soci, ossia fare in
modo che il ricambio dei Consiglieri non sia totale per rendere più facile il passaggio di consegne, gli attuali
consiglieri Luca Lazzaro e Renato Cogno confermano la loro candidatura.
Non essendoci altre proposte né cause ostative alle candidature presentate, i soci Renato Cogno, Luca
Lazzaro e Nerio Naldi sono eletti all’unanimità.
9. Varie ed eventuali
Coerenza nei titoli delle escursioni
Il socio Pino De Noia chiede ai soci accompagnatori di prestare attenzione ai titolo che vengono indicati
nella scheda escursione: chiede che tali indicazioni siano le medesime che sono state riportate nel
calendario carteceo approvato da tutti, in modo da non creare difficoltà di attribuzione da parte del Grinba,
per la pubblicazione sul sito, né di creare poca chiarezza nella lettura da parte dei soci. Suggerisce
eventualmente di creare un sottotitolo nella scheda escursione che sarà pubblicata sul sito.
Il socio Luca Lazzaro ricorda che questo controllo è compito dei Coordinatori regionali e che pertanto gli
accompagnatori devono necessariamente inviare a loro le schede escursione prima della pubblicazione sul
sito e successivamente anche le schede resoconto al termine dell’uscita.
Galleria fotografica sul sito
La socia Patrizia Cola chiede al Grinba di valutare la possibilità di organizzare la galleria fotografica per anno
di escursione ed eventualmente creare un link che dalla foto rimandi ad altre informazioni, come ad
esempio: al progetto ripasso, alla scheda escursione, ecc.
Riflessioni sulle escursioni promozionali
I soci Michele Reni, Pino De Noia e Francesca Benassai aprono una discussione sulla necessità, modalità e
sui numeri dei partecipanti alle escursioni promozionali, a seguito delle informazioni riportate dai soci del
Piemonte in cui emerge che alcune di queste escursioni hanno visto la partecipazione di circa 40‐50
persone.
Gli accompagnatori del Piemonte hanno evidenziato che finora le escursioni promozionali sono state
“accompagnate” da un numero importante di soci accompagnatori, proprio per gestire al meglio l’evento.
Gli accompagnatori della Toscana hanno analizzato le possibili difficoltà che i grandi numeri potevano dare
ed hanno deciso autonomamente di limitare le presenze a 20 persone con 4 soci accompagnatori.
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L’’Assemblea suggerisce di provare a pensare anche a soluzioni alternative al “grande gruppo che cammina
tutto insieme”; per esempio dividere il gruppo in funzione delle abilità e preparazione dei partecipanti,
oppure pensare ad una “promozione all’interno di qualunque escursione di calendario” prevedendo di
raccogliere eventualmente 10 iscrizioni di soci e lasciare fino a 5 posti liberi per non‐soci che manifestino
l’interesse a partecipare e quindi modificare quanto finora deliberato, ossia che le escursioni promozionali
devono essere solo di facile accessibilità (1 orma).
La socia Patrizia Cola ricorda che per PassoBarbasso il significato di “promozione” è avvicinare le persone al
camminare e non solo trovare nuovi soci.
La socia Francesca Benassai suggerisce di inserire le escursioni promozionali alla fine dell’anno anziché
all’inizio.
Gestione dei dati raccolti
Il socio Oliviero Gazzola chiede al futuro Consiglio Direttivo di continuare ad elaborare i dati che sono stati
raccolti ed illustrati nelle ultime Assemblee.
Il socio Pino De Noia chiede che venga prestata attenzione a quanto richiesto da Gazzola e che tale
informazione avvenga fin dal momento di passaggio di consegne tra l’attuale ed il futuro organo collegiale,
con la precisazione che siano trasmesse soprattutto le modalità di raccolta e di analisi, al fine di poter
effettuare una reale comparazione negli anni a venire.
La socia Patrizia Cola chiede che i dati statistici presentati siano resi accessibili attraverso il sito
dell’Associazione e che vengano comunicati in progress anche mediante NL ai soci.
L’Assemblea viene sciolta alle ore 20:00 per esaurimento dei temi da trattare.

ALLEGATI
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2a
ALLEGATO 2b
ALLEGATO 3
ALLEGATO 4
ALLEGATO 5
ALLEGATO 6
ALLEGATO 7.1
ALLEGATO 7.2
ALLEGATO 8
ALLEGATO 9

Firme dei soci
Rendiconto economico ‐ PRESENTAZIONE
Vita associativa – PRESENTAZIONE
Relazione al rendiconto contabile ‐ esercizio 2016
Conto economico 2016 ‐ esercizio 2016
Bilancio preventivo 2017
Dati relativi alle escursioni del 2016
Dati relativi ai soci nel 2016
Andamento nel tempo ‐ 2011 / 2016
Regolamento ‐ APPROVAZIONE
Volantino promozionale ‐ PROPOSTA

Ravenna, 4 marzo 2017
Presidente
Andrea Battino
……………………….…………..

Segretario
Patrizia Adriana Santi
……………………….…………..
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PassoBarbasso
DEI

RES BARBASSA

ASSEMBLEA

ALLEGATO 2a

2017

PassoBarbasso
PassoBarbasso

SOCI

RENDICONTO ECONOMICO
consuntivo 2016
confronto dati economici
bilancio preventivo 2017

RENDICONTO
ECONOMICO

bilancio sull’Assicurazione
CONSIDERAZIONI
4 marzo

2017

RES BARBASSA

2017

CONSUNTIVO 2016
SEMPLIFICATO

# Circa 50 soci in meno
# Cambio quota fine anno
# Donazioni rimborso gite
# Spese CD contenute
# Modifiche ad assicurazione
# Promozione non sfruttata
quanto in disponibilità
# Spese contenute gruppi
locali

Previsione 2016
Differenza
Reale 2016
Avanzo 2015
2987
Avanzo 2015
Entrate
euro
Entrate
Quote associative
4370
-1160 Quote associative
Quote Escursioni
3200
472 Quote Escursioni
donazioni
0
515 donazioni
Totale
7570
-173
Totale
Uscite
euro Differenza
Uscite
Rimborsi Gita
2400
200 Rimborsi Gita
Rimborsi CD
500
-347 Rimborsi CD
Assicurazione
3413
-694 Assicurazione
Formazione
--0 Formazione
Promozione
1000
-529 Promozione
Varie di gestione
696
-393 Varie di gestione
Totale
8009
-1763
Totale

2987
euro
3210
3672
515
7397
euro
2600
153
2719
--471
303
6246

Entrate-Uscite

1151

TESORERIA

-439

Entrate-Uscite

PassoBarbasso
PassoBarbasso
2017

PassoBarbasso
PassoBarbasso

TESORERIA

RES BARBASSA

RAVENNA

CONFRONTO DATI ECONOMICI
DATI SIGNIFICATIVI

2016 ‐ 2015

Grazie ai soci attivi
# Assemblea di Avigliana 2016 momento di
confronto costruttivo
# Donazioni sopra le aspettative, GRAZIE!

Risultato negativo senza correzioni
# Contenimento spese
# Variazioni assicurazione
# Donazioni

TESORERIA

Conto Economico

Proventi e ricavi
Proventi istituzionali
Avanzo di gestione al 31 dicembre 2015
Quote associative
Quote partecipazione escursioni
Donazioni dai soci
Proventi attività accessorie e strumentali

Costi e oneri
Oneri da attività tipiche istituzionali
Rimborsi spese accompagnatori
Rimborsi spese consiglieri
Assicurazione
Spese per progetto “RiPasso”
515,00 Spese per assemblee

10.384,16
2.986,66
3.210,00
3.672,50

5.551,80
2.600,00
153,30
2.718,50
0,00
80,00

0,00 Oneri attività accessorie e strumentali
Spese per formazione
Oneri generali di gestione
Spese postali
Spese di promozione
Cancelleria, stampati
Spese Pronto Soccorso
Imposte e tasse

0,00
0,00
640,26
12,90
471,49
32,50
20,00
103,37

0,00 Oneri finanziari

Proventi finanziari
Totale Proventi

54,00

10.384,16 Totale Spese
Avanzo di gestione
10.384,16 Totale a pareggio

Totale a pareggio

PassoBarbasso
PassoBarbasso

6.246,06
4.138,10
10.384,16

Stato Patrimoniale al 31/12/2016
Attività

Passività

Cassa
Conto corrente bancario
Crediti

488,45 Debiti Vs. fornitori
3.649,65 Rimborsi casse regionali
0,00

0,00

Totale attività

4.138,10 Totale passività
Avanzo di gestione 2016
4.138,10 Totale a pareggio

0,00
4.138,10
4.138,10

Totale a pareggio

PREVENTIVO

2017

BILANCIO COMPLETO PER APPROVAZIONE

RES BARBASSA

RES BARBASSA

2017

PassoBarbasso
PassoBarbasso

SEMPLIFICATO

# Entrate in linea con 2016 a
parte le donazioni
# Spese CD media ultimi 2
anni
# Assicurazione uguale ma
risente meno di
«regolazioni» passate
# Cominciamo a riservare
soldi per incontro
accompagnatori
# Spese per assemblea di
Ravenna dentro alle Varie

TESORERIA

Differenza

Entrate-Uscite

1151

110
-172
-515
-577
0
147
-363
250
129
417
580
-1157

Prev. 2017
Avanzo 2016
Entrate
Quote associative
Quote Escursioni

4138
euro
3320
3500

Totale
Uscite
Rimborsi Gita
Rimborsi CD
Assicurazione
Formazione
Promozione
Varie di gestione
Totale

6820
euro
2600
300
2356
250
600
720
6826

Entrate-Uscite

PassoBarbasso
PassoBarbasso

RES BARBASSA

BILANCIO ASSICURAZIONE

2017
RES BARBASSA

2987
euro
3210
3672
515
7397
euro
2600
153
2719
0
471
303
6246

TESORERIA

# Fino a 2014:
9
9
9

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

BILANCIO ASSICURAZIONE

2017

PassoBarbasso
PassoBarbasso

2016
Avanzo 2015
Entrate
Quote associative
Quote Escursioni
donazioni
Totale
Uscite
Rimborsi Gita
Rimborsi CD
Assicurazione
Formazione
Promozione
Varie di gestione
Totale

2017

# 2017
9
9
9

# 2015
9
9
9

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

# 2016
9
9

Aggiunta di tutela legale
Aggiunta di RC per partecipazione di non soci

TESORERIA

Responsabilità civile non modificata e comprendente
partecipanti non‐soci ad eventi promozionali
Tolta polizza tutela legale
Polizza infortuni con stesse condizioni per invalidità
permanente o spese mediche, ma tolta l’opzione «Morte»

# Costi attuali:
9
9

Con circa 250 soci come quest’anno, il costo unitario di
assicurazione è 7,85 euro
Quest’anno per l’ultima volta si pagherà due volte
l’assicurazione dei tesseramenti da ottobre (l’anno prossimo
400 euro in meno)

TESORERIA

-6

PassoBarbasso
PassoBarbasso

RES BARBASSA

2017

PREVENTIVO
SEMPLIFICATO

2017

PassoBarbasso
PassoBarbasso

CONSIDERAZIONI
# L’Assicurazione sarà a regime nel 2018 e
spenderemo, con l’attuale numero di soci, 400 euro
in meno di adesso, tornando sotto i 2000 euro/anno
# Si è deciso di offrire la cena sociale durante
l’Assemblea per abbassare i costi di quanti hanno
deciso di partecipare
# Si propone di promuovere gli eventi considerati
«promozionali» ‐ esiste già la copertura economica
ed a breve saranno anche disponibili i modelli di
volantino divulgativo

# I conti sono ora sotto controllo:
Ciò ci permette di pensare a come investire le
eccedenze, in modo intelligente ed in linea
con i principi dell’Associazione, nei prossimi
anni.

G R A Z I E A T U T T I P E R L’ A T T E N Z I O N E
ANDREA PATRIZIA LUCA RENATO

TESORERIA

ASSEMBLEA

DEI

2017

ALLEGATO 2b

RES BARBASSA

PassoBarbasso
PassoBarbasso

PassoBarbasso
PassoBarbasso

SOCI

MODIFICHE E AGGIORNAMENTI
cambio Sede Legale
proprietà Dominio PassoBarbasso
variazione Assicurazione
il primo incontro accompagnatori
di Passobarbasso

4 marzo
RAVENNA

2017

revisione degli strumenti associativi
# Vademecum degli accompagnatori
# Regolamento dell’Associazione
‐ PROPOSTA DI APPROVAZIONE ‐
# Compiti dei Consiglieri:
Presidente
Segretario
Tesoriere
# Compito del Coordinatore Regionale
‐ NUOVA STESURA ‐
COSA ABBIAMO FATTO

RES BARBASSA

RES BARBASSA

2017

PassoBarbasso
PassoBarbasso

2017

PassoBarbasso
PassoBarbasso

COSA ABBIAMO FATTO

revisione modulistica per gestione di
#
#
#
#

iscrizione dei soci
escursioni ordinarie e promozionali
raccolta dati dei non‐soci
delega accompagnamento minori

nuova veste grafica del sito

COSA ABBIAMO FATTO

RES BARBASSA

RES BARBASSA

2017

PassoBarbasso
PassoBarbasso

2017

PassoBarbasso
PassoBarbasso

introduzione di:
escursione promozionale
del camminare
tipologia di escursione

riduzione del rimborso per gli
incontri del Direttivo
costi assicurativi:

ESCURSIONE ORDINARIA
BARBASSATA
PICCOLI PASSI
A TAPPE

# riduzione costi di base dei soci
# copertura per i non‐soci

introduzione della
donazione volontaria

PROMOZIONALE

COSA ABBIAMO FATTO

PassoBarbasso
PassoBarbasso

PassoBarbasso
PassoBarbasso

2017
RES BARBASSA

COSA ABBIAMO FATTO

INVESTIRE SU…
2^ edizione della
formazione accompagnatori
eventi sociali per la promozione
collaborazioni con altre associazioni
per partecipare a iniziative ambientali:
# pulizia e manutenzione dei sentieri
# giornata del camminare
# ………………….

COSA PROPONIAMO

QUANTO CAMMINIAMO

?

+ Rep. S.Marino

1

4

1

LE ESCURSIONI
programmate 72

RES BARBASSA

RES BARBASSA

LE REGIONI
interessate 9

2017

PassoBarbasso
PassoBarbasso

2017

PassoBarbasso
PassoBarbasso

8

16
svolte 65
ripetute 2
aggiunte 2
annullate 13
rimandate 13

16+1

4

11

3
con numero
di escursioni
per Regione

ANDAMENTO 2016

ANDAMENTO 2016

RES BARBASSA

RES BARBASSA

LE DIFFICOLTA’

2017

PassoBarbasso
PassoBarbasso

2017

PassoBarbasso
PassoBarbasso

numero escursioni

30

27

10

LE PRESENZE
su 65 escursioni svolte
i soci hanno camminato
687 volte

475 presenze
media 11 soci/escursione

22
1 orma

20
15

media 9 soci/escursione

21 presenze
media 10 soci/escursione

35

25

191 presenze

2 orme
3 orme

10
6

4 orme

6
3

5

piccoli passi

1 giorno 43
2 giorni 20
3 giorni 2

barbassate

0
scala di difficoltà- ORME

ANDAMENTO 2016

ANDAMENTO 2016

PassoBarbasso
PassoBarbasso

RES BARBASSA

NUOVI SOCI
132

2017

I SOCI
284

RES BARBASSA

2017

PassoBarbasso
PassoBarbasso

34%

donne 87
uomini 45

ISCRIZIONI E RINNOVI - valori assoluti
186
152
124

118

103 109

155

142

152

66%

132

108

74

80

2011

2012

2013

2014

2015

numero di partecipanti

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

2016

ANNI

nuovi 132
rinnovi 152

70
60
50
40
30
20
10

numero di partecipanti

PassoBarbasso
PassoBarbasso
2017

… E I NON‐SOCI … ?
nel primo anno di sperimentazione

RES BARBASSA

2017
RES BARBASSA

donne 92
uomini 60

61%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

16

5

ANDAMENTO 2016

RINNOVO SOCI
152

39%

3

0

ANDAMENTO 2016

PassoBarbasso
PassoBarbasso

19

15

donne 17
uomini 10

partecipanti

27

93

fascia età
46/60 14
oltre 60 13

fascia 1-15

25
2

1

25

6

ANDAMENTO 2016

fascia 1-15
fascia 16-25
fascia 26-35
fascia 36-45
fascia 46-60
oltre 61

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

5

diventati soci nel 2016

ANDAMENTO 2016

15
14
11
10

20
18
16

8
6
4

2

su un totale di

0

687 presenze

SANTI

12

SCANDALETTI

14

10

SANTI

SCANDALETTI

4

COLA

6

MOSCARITOLO

8

LODI

10

LORETI

12

21
20
17
15

22

COLA

14

CAMMINATO PIU’ GIORNI

MOSCARITOLO

16

soci che hanno

LORETI

PARTECIPATO A PIU’ ESCURSIONI

PARTECIPAZIONE

LODI

RES BARBASSA

soci che hanno

PassoBarbasso
PassoBarbasso
2017

2017

PARTECIPAZIONE

RES BARBASSA

PassoBarbasso
PassoBarbasso

su un totale di

2

687 presenze

0

ANDAMENTO 2016

ANDAMENTO 2016

PassoBarbasso
PassoBarbasso

RES BARBASSA

2017

PassoBarbasso
PassoBarbasso
QUANTI SIAMO

CONTINUITA’ NEGLI ANNI
quante volte i soci rinnovano l’iscrizione ?

186

alla partenza

al 2016 284
+ 11 unità rispetto al 2015

100%
90%
80%

58
60

44

70%

74

?

60%

109

45

50%
40%

19

30%

15

20%

24

10%

34
17
20

6
10

25

14

2011

2012

20

?
1

22

14

25

0%

2013

2014

2015

ANDAMENTO 2016

non rinnovato
1 volta
2 volte
3 volte
4 volte
ogni anno

PassoBarbasso
PassoBarbasso
G R A Z I E A T U T T I P E R L’ A T T E N Z I O N E

…..

ma soprattutto per la presenza,
la collaborazione e la pazienza
che abbiamo ricevuto e che ci ha
permesso di lavorare in un clima sereno,
collaborativo e gioioso per ogni
giorno di questi due splendidi anni.
ANDREA

PATRIZIA

LUCA

RENATO

ASSOCIAZIONE CULTURALE

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

ALLEGATO 3

RELAZIONE AL RENDICONTO CONTABILE ESERCIZIO 2016
CHIUSO AL 31/12/2016
DATA DELLA RELAZIONE 4 MARZO 2017
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 2016.
Il saldo finale presenta un avanzo di gestione pari a 4.138,10 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:
9 Oneri da attività tipiche istituzionali
9 Oneri attività accessorie e strumentali
9 Oneri generali di gestione
9 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
pag. 1/4
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La voce “Oneri finanziari” accoglie gli interessi passivi bancari e le commissioni e spese bancarie.

Proventi
La voce “Proventi” accoglie le entrate della nostra Associazione.
Il mastro è così suddiviso:
9 Proventi istituzionali
9 Proventi attività accessorie e strumentali
9 Proventi finanziari
Il mastro “Proventi istituzionali”, per complessivi 10.384,16 euro accoglie:
l’avanzo di gestione dell’anno 2015
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
Il Consiglio Direttivo ha lavorato anche nel 2016 con un’ottima intesa che ha permesso di incrementare le
riunioni in teleconferenza e limitare al massimo gli spostamenti e di conseguenza i costi. Quando è stato
possibile si è cercato di coinvolgere Nerio Naldi in modo che tutte le regioni fossero rappresentate e
informate.
Per quanto riguarda le attività del 2016 rileviamo che sono state effettuate 65 escursioni sulle 72
programmate mentre per quanto riguarda gli iscritti vi sono state 132 nuove iscrizioni con un calo rispetto
al 2015 (155) mentre i rinnovi sono stati leggermente superiori (152 su 142). Il minor numero di iscritti ha
fatto sì che le nostre previsioni di un aumento di quote associative non sia stato rispettato, comportando
così minori entrate rispetto al preventivo.
Nel corso del 2016 abbiamo seguito le indicazioni discusse durante l’assemblea di Avigliana (13/3/2016)
relative alla necessità di mettere in sicurezza i conti dell’Associazione e possiamo concludere che questa
“scelta di prudenza” sia stata quella giusta, tenendo conto di quanto detto sopra sulla diminuzione del
numero di soci.
Nel corso del 2015 era emerso che le coperture assicurative incidevano in modo eccessivo sui costi
dell’Associazione e che queste avevano garanzie sovradimensionate rispetto al tipo di attività che
svolgiamo. Già a fine 2015 abbiamo perciò provveduto a cambiare compagnia assicurativa passando da
CAES a Vittoria Assicurazioni ottenendo così un risparmio, a parità di garanzie e massimali, di 479 euro
rispetto all’anno precedente (base 200 soci). In occasione dell’assemblea del 2016 ad Avigliana era stato
richiesto al Consiglio Direttivo di verificare la possibilità di tornare da quest’anno ad essere assicurati con
una compagnia che si basasse su principi etico‐sociali. E’ stato quindi richiesto un nuovo preventivo a CAES,
anche a seguito della decisione di escludere la garanzia morte dalla polizza infortuni per ridurre
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ulteriormente i costi. Facciamo presente che questa garanzia, a fronte di un massimale di 50.000 euro,
copre solo il caso di morte di un socio in assenza di responsabilità da parte dell’Associazione; in caso
contrario, cioè che vi sia responsabilità diretta dell’Associazione, scatta la polizza RCT con un massimale di
2.500.000 di euro.
Con Vittoria Assicurazioni è stato possibile scorporare questa garanzia dalla polizza infortuni con un
ulteriore risparmio di 341 euro (base 200 soci) mentre con CAES questo non sarebbe stato possibile.
Abbiamo pertanto deciso di rimanere assicurati con la Vittoria Assicurazioni portando a 2.356,00 euro i
costi previsti per il 2017 a fronte di una spesa pari a 2.718,00 euro nel 2016 e di 4.622,00 nel 2015.
Le altre scelte che hanno portato al raggiungimento del risultato previsto sono state:
9 Le donazioni dei soci volontari accompagnatori che hanno rinunciato al rimborso spese e che
ammontano a 515,00 euro
9 Le minori spese per i rimborsi delle riunioni del CD (‐346,70 euro)
9 Il cambio delle norme per la gestione dei tesseramenti di fine anno
I proventi sono costituiti dalle quote associative (3.210,00 euro), dalle quote di partecipazione alle
escursioni (3.672,50 euro) e dalle donazioni dei soci volontari accompagnatori (515,00 euro) per un totale
di 7.397,50 euro.
L’avanzo di esercizio è di 4.318,10 euro con un aumento di 1.331,44 euro.
Per quanto riguarda i costi gli Oneri da attività tipiche istituzionali sono stati pari a 5.551,80 euro con una
riduzione di 2.061,88 euro rispetto al 2015 mentre gli oneri generali di gestione sono stati 640,26 euro con
una riduzione di 904,51 euro.
Nel corso del 2016 non vi sono stati oneri per attività accessorie e strumentali (es. formazione).
Chiudendo quindi il rendiconto 2016 con un avanzo di gestione pari a 4.138,10 euro possiamo pensare a
nuovi investimenti sia nel campo della formazione che in quello A questo proposito il Consiglio Direttivo ha
deciso di non modificare la garanzia accessoria della polizza RCT, del costo di 100 euro/anno, che prevede
la possibilità per i non soci di partecipare alle escursioni promozionali.
A fianco dell’attività escursionistica principale, abbiamo proseguito la collaborazione con la rete della
Consulta per l’escursionismo di Bologna, abbiamo messo in atto escursioni congiunte con il Parco del Po e
della Collina Torinese ed abbiamo iniziato a collaborare con il progetto Ammappa l’Italia.
A Torino è stata organizzata la seconda edizione di PastaBarbassa.
Il nostro sito internet ha avuto 16025 visite nel 2016 (20.961 nel 2015) per una media di 44∗ (57 nel 2015)
accessi al giorno. La pagina Facebook può contare 839 “mi piace” (707 nel 2015) e alla nostra newsletter
sono iscritte 910 persone (906 nel 2015).

Considerazioni conclusive
L’impegno dei soci volontari accompagnatori fa sì che ogni anno la nostra piccola associazione riesca a
proporre un calendario quanto mai ampio e vario con escursioni di qualità.
L’obbiettivo importante per i prossimi anni sarà quello di allargare la base sociale per garantirne la
continuità .
A conclusione di questo biennio vogliamo ringraziare tutti i soci, ma in particolare i soci volontari, che
hanno sostenuto la nostra Associazione non solo nell’organizzare e guidare le escursioni, ma anche nella
gestione del sito e nella progettazione grafica del calendario.
∗

il dato 2016 sconta circa un mese di mancanza di rilevamento dei dati dovuto alle operazioni di rinnovo del sito.
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Signori soci, dopo eventuali richieste di delucidazioni in merito ai dati forniti, vi invitiamo ad approvare il
rendiconto che abbiamo esposto.

Ravenna, 4 marzo 2017

Presidente
Andrea Battino
……………………….…………..

Segretario
Patrizia Adriana Santi
……………………….…………..
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ALLEGATO 6

DATI RELATIVI ALLE ESCURSIONI
ESCURSIONI 2016
escursioni programmate

72

escursioni svolte

65 **

90 %

escursioni rimandate
escursioni annullate

13
13

18 %
18 %

difficoltà

1 orma
2 orme
3 orme
4 orme

22
27
10
6

34 %
42 %
15 %
9%

per tipologia

“barbassate”
escursioni “piccoli passi”
escursioni “promozionali”

partecipazione per numero di giorni
1 giorno
43
66 %
2 giorni
20
31 %
3 giorni
2
3 %

giorni camminati

100 %

3
6
3

Æ
Æ
Æ

presenze totali dei soci 475
presenze totali dei soci 191
presenze totali dei soci 21

69,1 %
27,8 %
3,1 %

917 = escursioni svolte x numero giorni/uscita

NOTA **: di cui 2 di quelle programmate sono state ripetute ed una è stata aggiunta extra calendario
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ALLEGATO 7.1

DATI RELATIVI AI SOCI NEL 2016

SOCI (dal 26 settembre 2015 al 30 dicembre 2016) 284
nuovi iscritti
132 di cui: uomini

fasce di età:

rinnovi

152

45

34,1 %

donne

87

65,9 %

0 - 15 anni
16 - 25 anni
26 - 35 anni
36 - 45 anni
46 - 60 anni
> 60 anni

15
3
5
19
74
16

11,40 %
2,3 %
3,8 %
14,4 %
46,1 %
12,1 %

di cui: uomini 60

39,5 %

donne 92

60,5 %

0 - 15 anni
16 - 25 anni
26 - 35 anni
36 - 45 anni
46 - 60 anni
> 60 anni

2
1
6
25
93
25

fasce di età:

1,3 %
0,7 %
3,9 %
16,4 %
61,2 %
16,4 %

(nelle voci precedenti sono comprese le tessere famiglia)

totale numero di soci presenti alle escursioni

687 = numero partecipanti x escursioni svolte
(+ 100 rispetto al 2015)
media Æ 10,6 presenze / escursione
(- 0,7 media rispetto al 2015)
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ALLEGATO 7.2

ANDAMENTO NEL TEMPO ‐ 2011 / 2016 (per anno)
2011
186 iscritti

di cui:
25 hanno rinnovato ogni anno fino al 2016 (13,4%)
24 hanno rinnovato per 4 volte
15 hanno rinnovato per 3 volte
19 hanno rinnovato per 2 volte
45 hanno rinnovato per 1 volta
58 non hanno più rinnovato la tessera (31,2%)

2012
109 rinnovi (‐ 41% rispetto agli iscritti dell’anno precedente)
124 nuovi iscritti (‐ 33%) di cui:
14 hanno rinnovato ogni anno fino al 2016 (11,3%)
10 hanno rinnovato per 3 volte
6 hanno rinnovato per 2 volte
34 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:
20 hanno rinnovato ogni anno fino al 2016 (19,4%)
17 hanno rinnovato per 2 volte
22 hanno rinnovato per 1 volta
44 non hanno più rinnovato la tessera (42,7%)

2014 *
152 rinnovi (+ 29% rispetto ai rinnovi dell’anno precedente)
108 nuovi iscritti (+ 5%) di cui:
14 hanno rinnovato anche nel 2016 (13%)
1 è stata cancellata dal registro perché registrata due volte
20 hanno rinnovato per 1 volta
74 non hanno più rinnovato la tessera (68,5%)

2015 *
142 rinnovi (‐ 7% rispetto ai rinnovi dell’anno precedente)
134 nuovi iscritti (+ 15%)
25 hanno rinnovato anche nel 2016 (18,7%)
109 non hanno più rinnovato la tessera (81,3%)

2016 *
142 rinnovi (====)
98 nuovi iscritti (‐ 27% rispetto ai rinnovi dell’anno precedente)
27 partecipanti “non‐soci” di cui 5 sono diventati soci nell’anno
nel 2016 PassoBarbasso ha 284 soci attivi (38% dei 754 iscritti a registro)
dei 754 iscritti a registro:
345 dopo il 1^ anno di iscrizione non hanno rinnovato la tessera (46%)
NOTA *: (valori sull’anno solare, senza considerare le iscrizioni da ottobre precedente)
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ALLEGATO 8

REGOLAMENTO
REVISIONE APPROVATA DALL’ASSEMBLEA DI PASSOBARBASSO
Ravenna, 4 Marzo 2017

1) PREMESSA E PRINCIPI
a. L’escursionismo a piedi è l’attività principale dell’Associazione PassoBarbasso.
b. L’Associazione promuove escursioni per ritrovare il contatto con se stessi, la propria interiorità, il
proprio ritmo; camminare lentamente sui sentieri, immergendosi nelle emozioni della natura per
accrescerne la conoscenza, per provare ad intraprendere stili di vita alternativi, rispettosi delle
risorse che ci offre la Terra e curiosi per le culture e le tradizioni incontrate nei luoghi attraversati.
c. Le escursioni si svolgono in gruppo poiché favoriscono la conoscenza e l’incontro, promuovono lo
scambio di idee e reciproche esperienze, la solidarietà e l’amicizia, indispensabili alla costruzione di
una dimensione di vita sostenibile.
d. Gli accompagnatori sono soci volontari.
e. I soci devono essere consapevoli che l’organizzazione delle escursioni poggia esclusivamente sul
contributo responsabile dei soci volontari.

2) ESCURSIONI ED ATTIVITA’ SOCIALI E CULTURALI
a. L’Associazione predispone annualmente il programma delle escursioni che viene divulgato
attraverso il proprio sito web e mediante distribuzione cartacea, oltre che con apposita newsletter.
Il programma può comprendere anche iniziative di carattere ricreativo e socio‐culturale di cui
l’Associazione darà ampia diffusione.
b. Le escursioni di PassoBarbasso sono rivolte esclusivamente ai soci tesserati ed in regola con il
pagamento della quota associativa, salvo i casi previsti al successivo punto 4.
c. La tessera acquisisce validità dal momento del rilascio e fino al 31 dicembre dell’anno in corso.
d. L’ammontare della quota associativa viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
e. Le iscrizioni per la partecipazione alle escursioni vengono raccolte principalmente dal Socio
Accompagnatore indicato con le proprie generalità nella scheda dettagliata. Le adesioni dei soci
all’escursione, pervenute prima della pubblicazione della suddetta scheda sul sito
www.passobarbasso.it, devono essere confermate dal socio al momento della sua pubblicazione
sul sito citato.
f. Le escursioni hanno la durata di 1, 2 ed eccezionalmente 3 giorni. Per parteciparvi, i soci
pagheranno, a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione, una quota giornaliera stabilita
dal Consiglio Direttivo.
g. I soci vengono informati in anticipo, tramite newsletter, sulle caratteristiche delle escursioni,
attraverso apposite schede dettagliate presenti anche sul sito.
h. I soci viaggiano con mezzi propri ed a proprie spese; per limitare i costi e l’impatto ambientale
legato all’utilizzo degli autoveicoli, si invitano caldamente i partecipanti ‐ fatte salve necessità
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specifiche e comunicate per tempo ‐ ad accordarsi fra loro per limitare il numero delle auto
utilizzate. Sarà cura dell’Accompagnatore mettere in contatto i soci partecipanti provenienti da
località limitrofe.
i. Le escursioni vengono effettuate prevedendo un massimo di 14 partecipanti escluso
l’Accompagnatore, salvo casi speciali deliberati dal Consiglio Direttivo.
j. I minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto che ne esercita la patria potestà, ovvero di
un adulto in possesso di delega scritta dell’esercente la patria potestà.
k. I soci che volessero partecipare ad un’escursione portando con sé un animale da compagnia,
devono acquisire preventivamente, chiedendolo, l’accordo dell’Accompagnatore.
l. Alcune escursioni sono espressamente organizzate allo scopo di favorire la partecipazione dei soci
non residenti nella regione da cui esse partono. L’ospitalità è prevista ed incoraggiata in occasione
di tutte le escursioni. Sarà il socio Accompagnatore dell’escursione, se non altrimenti previsto, a
coordinare richieste ed offerte di ospitalità.
m. La classificazione delle escursioni è basata sulla scala delle difficoltà allegata al presente
Regolamento e pubblicata sul sito di PassoBarbasso www.passobarbasso.it; tutti i partecipanti sono
tenuti a prenderne visione.

3) PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO BARBASSO
a. Ogni gruppo regionale, tramite il proprio Coordinatore e previo accordo con il Consiglio Direttivo,
può individuare una data – preferibilmente ad inizio anno solare – in cui presentare il calendario di
escursioni ed iniziative di PassoBarbasso.

4) ESCURSIONI PROMOZIONALI
a. E’ facoltà dei gruppi regionali proporre, a scopo di conoscenza dell’Associazione, escursioni
promozionali del camminare.
b. Le escursioni promozionali sono da considerarsi in forma gratuita per coloro i quali non siano
ancora annoverati tra i soci di PassoBarbasso; ciò al fine di consentire, ai non associati, di poter
conoscere, in modo approfondito, lo spirito e le modalità di gestione delle escursioni che
l’Associazione promuove.

5) LA RES BARBASSA
a. PassoBarbasso organizza l’Assemblea annuale dei soci all’interno dell’evento denominato Res
Barbassa.
b. La Res Barbassa è l’occasione d’incontro, per tutti i soci, per camminare insieme e discutere di temi
inerenti l’organizzazione dell’Associazione, per la discussione ed approvazione dei rendiconti
consuntivo e preventivo, per valutare l’andamento e la qualità delle escursioni nonché per tutti gli
argomenti proposti dal Consiglio Direttivo e dai soci.
c. La Res Barbassa viene convocata tramite comunicazione, attraverso newsletter, a tutti i soci.
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d. Di norma è ospitata – con il metodo della rotazione – ogni anno in una regione diversa tra quelle in
cui è presente PassoBarbasso.
e. Per ragioni di economicità, ed a garanzia di buona riuscita, è svolta in due giornate, di cui una
dedicata all’Assemblea ordinaria e l’altra ad un’escursione.
f. Il Consiglio Direttivo può disporre, prima della convocazione, di modificare il numero dei giorni di
svolgimento della Res Barbassa in base ad esigenze organizzative particolari.

6) DOVERI DEL SOCIO PRIMA E DURANTE L’ESCURSIONE
Iscrivendosi alle escursioni il socio:
a. valuta che essa sia alla propria portata fisica;
b. si impegna ad essere dotato di abbigliamento ed attrezzatura adeguati, oltre che ad attenersi alle
decisioni dell’Accompagnatore;
c. accetta e si impegna ad osservare le norme dello Statuto, del presente Regolamento ed a tutte le
indicazioni e prescrizioni contenute nelle schede dettagliate;
d. si impegna ad accostarsi alla natura per conoscerla, rispettarla, tutelarla e difenderla;
e. osserva i limiti ed i divieti eventualmente imposti dai regolamenti di parchi, riserve e zone protette
attraversate ed evita di raccogliere inutilmente piante, fiori e funghi, disturbare gli animali ed
abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto;
f. collabora, con l’Accompagnatore e gli altri partecipanti, alla buona riuscita dell’escursione
impegnandosi, con la propria esperienza ed il proprio buon senso, a garanzia della massima
sicurezza dei componenti del gruppo;
g. partecipa, con spirito di adattamento e tolleranza, ad affrontare costruttivamente i disagi che si
possono presentare in condizioni avverse o comunque differenti da quelle della propria
quotidianità;
h. si impegna ‐ durante il cammino ‐ a non utilizzare dispositivi tecnologici che possano recare
disturbo agli altri partecipanti;
i. si impegna a non causare disguidi e ritardi al gruppo, rispettando gli appuntamenti condivisi e gli
orari previsti;
j. segue l’itinerario prestabilito, non allontanandosi dal gruppo e mantenendosi sempre a vista di chi
lo precede o lo segue.

7) IL SOCIO ACCOMPAGNATORE
a. Il socio che propone e, successivamente, accompagna un’escursione presente nel calendario
annuale di PassoBarbasso, diventa Socio Accompagnatore Volontario.
b. Per diventare Accompagnatore, il socio deve proporre l’escursione al proprio Coordinatore
regionale che ‐ valutata l’idoneità del socio a diventare Accompagnatore ‐ la inoltrerà per
competenza al Consiglio Direttivo; una volta approvata ed inserita l’escursione nel calendario
annuale, l’Accompagnatore sarà il referente dell’organizzazione e della conduzione della
medesima.

pag. 3/5

via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376

ASSOCIAZIONE CULTURALE

www.passobarbasso.it

c. L’itinerario proposto dovrà sempre essere testato attraverso un giro di prova fatto prima
dell’escursione collettiva proposta; per le escursioni di quattro orme, l’Accompagnatore dovrà
essere affiancato da un secondo accompagnatore che lo coadiuverà in caso di necessità.
d. L’Accompagnatore è responsabile dell’escursione ed attua tutti gli accorgimenti necessari alla sua
buona riuscita, con particolare riguardo alla sicurezza dei partecipanti.
e. L’Accompagnatore decide se l’iscrizione alle escursioni può essere rifiutata a chi verrà ritenuto
fisicamente inidoneo, a chi si presenti con abbigliamento e/o attrezzature inadeguate, a chi causi
problemi al gruppo dei partecipanti o tenga un comportamento non conforme ai principi
dell’Associazione.
f. L’Accompagnatore decide, in caso di condizioni avverse o sopravvenuti impedimenti, se
l’escursione dovrà essere:
‐ annullata;
‐ rimandata ad altra data, verificando con il Coordinatore regionale ulteriore disponibilità in
calendario;
‐ modificata nel percorso, nella difficoltà e/o nella durata.
g. L’Accompagnatore provvede all’acquisizione dei modelli di iscrizione dei nuovi soci e dei soci che
rinnovano l’iscrizione, alla riscossione delle quote associative e della quota di partecipazione
giornaliera ed alla loro trasmissione al Coordinatore regionale; inoltre, al termine di ogni
escursione, redige la Scheda resoconto dell’escursione che invia tramite email al Coordinatore
regionale.
h. E’ compito del Consiglio Direttivo deliberare sul rimborso delle spese eventualmente sostenute
dall’Accompagnatore per l’organizzazione dell’escursione e le attività ad essa correlate.

8) IL COORDINATORE REGIONALE
Modalità di individuazione, candidatura ed elezione
a. PassoBarbasso è un’associazione a carattere interregionale, suddivisa in gruppi regionali.
b. Ogni gruppo regionale individua, al proprio interno, un Coordinatore oppure un gruppo di lavoro
composto da più Coordinatori. Di norma, il Coordinatore rimane in carica due anni e viene eletto
dai soci in occasione del rinnovo del Consiglio direttivo.
c. Ogni socio, iscritto ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale, può candidarsi al
ruolo di Coordinatore regionale o far parte del gruppo di lavoro citato.
d. Un gruppo di soci può proporre il nome di uno o più soci che essi ritengano adatti a ricoprire il ruolo
di Coordinatore regionale, singolo oppure in gruppo.
e. Per candidarsi al ruolo di Coordinatore regionale occorre indicare la propria disponibilità al
Coordinatore in carica.
f. Il Coordinatore viene eletto all’interno di una riunione convocata dal Coordinatore in carica tramite
convocazione dei soci del gruppo di riferimento, attraverso comunicazione via email e con un
preavviso congruo tale da consentire la massima partecipazione.
g. Il Coordinatore in carica comunica al Consiglio Direttivo, prima della riunione del gruppo regionale, i
nomi dei candidati.
h. I soci del gruppo regionale esprimono, con alzata di mano, la preferenza per una delle proposte di
candidatura pervenute, determinando l’elezione del Coordinatore con voto a maggioranza dei
presenti;
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i.

j.

L’elezione deve avvenire con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del mandato (si consigliano
almeno 2 mesi prima) in modo da consentire che l’avvicendamento del nuovo Coordinatore segua
un periodo di affiancamento al Coordinatore uscente.
Una volta eletto, il Coordinatore dovrà assolvere a tutte le funzioni riportate nel documento
"Compiti del Coordinatore" e nel "Vademecum degli accompagnatori".

9) COPERTURA ASSICURATIVA DEI SOCI
a. I soci in regola con il versamento della quota associativa sono coperti da una polizza
assicurativa contro gli infortuni e da una polizza RCT, fatto salvo quanto diversamente
deliberato dal Consiglio Direttivo in carica.
b. I partecipanti alle escursioni promozionali che non sono soci, per quella giornata sono coperti
dalla polizza RCT.

ALLEGATO: Scala delle difficoltà
1 Orma

2 Orme

3 Orme

4 Orme

Escursioni di 4‐5 ore di cammino.
Dislivello max. in salita 400m.
Sentieri facili, con salite agevoli.
Escursioni ideali per i principianti del camminare.
Escursioni di 5‐6 ore di cammino.
Dislivello max. in salita 600m.
Sentieri facili ma con qualche vera salita.
Escursioni adatte alle persone con un minimo di allenamento.
Escursioni di 6‐7 ore di cammino.
Dislivello max. in salita 1.000m.
Sentieri di ogni genere, con qualche salita ripida e faticosa.
Adatti a persone allenate alla camminata.
Escursioni oltre le 7 ore di cammino.
Dislivello in salita oltre i 1.000m.
Sentieri decisamente impegnativi e faticosi, a volte con difficoltà tecniche.
Adatti a persone allenate e con un minimo di esperienza a camminare in
montagna.
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