Unione Svizzera Allenatori di calcio (USAC)

Verbale della 23esima assemblea generale ordinaria nella Casa Dello Sport ad
Ittigen (presso Berna) in data 13 dicembre 2014

1.

Saluto
Alle 10:30 il presidente dell’Unione Svizzera Allenatori di Calcio, Philip J. Müller dà il benvenuto a
tutti i soci presenti in occasione della 23esima assemblea generale ordinaria. Gli inviti sono stati
inviati correttamente secondo l’articolo 10 dello statuto dell’unione. Sono presenti 17 soci e 2 ospiti,
glil assenti scusati sono invece 36.
Con un minuto di silenzio è stato reso omaggio al socio scomparso Hans Rudi Kasper.
A causa del numero esignuo di partecipanti si rinuncia ai contatori dei voti.

2.

Accettazione dell’ultimo verbale
Il verbale della 22esima assemblea generale ordinaria datata 12 dicembre 2012 viene letto ad alta
voce dal presidente. Viene in seguito accettato all’unanimità.

3.

Rapporto annuale
Il presidente riepiloga i rapporti annuali delle stagioni 2012/2013 e 2013/2014.

4.

Bilancio per i conti annuali delle stagioni 2010/2011 e 2011/2012
Il presidente accenna ai conti annuali.
L’USAC presenta per la stagione 2012/2013 una perdita di CHF 1’297.30, mentre per la stagione
2013/2014 la perdita ammonta a CHF 2’308.15.
I bilanci annuali vengono approvati.

5.

Rapporto del revisore
Il revisore dei conti Frank Schmitt legge il rapporto della commissione di controllo chiedendo di
approvare i bilanci annuali delle stagioni 2012/2013 e 2013/2014. Inoltre si chiede di sollevare
dall’incarico l’amministrazione e la commissione di controllo. Tutto approvato all’unanimità.
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6.

Votazioni
Con un applauso è stato riconfermato Philip J. Müller nella sua carica di presidente. Allo stesso
modo viene riconfermato il primo vice-presidente Roland Guillod, mentre Willy Schmid è stato
scelto come secondo vice-presidente. Come revisore ritroviamo anche per i prossimi due anni
Frank Schmitt.

7.

Quota sociale
La quota sociale annuale è fissata come sempre a CHF 150.-

8.

Onoreficenze
Il presidente ha avuto il grande privilegio di rendere onore a sei soci per 20 anni, a tredici per 25
anni e a tre super-soci per 30 anni di adesione all’unione.
Su proposta della direzione Gilbert Facchinetti viene insignito del titolo di socio onorario.

9.

Parole conlusive
Il presidente ringrazia tutti i presenti per la fiducia, invitandoli, prima del rientro a casa, ad un
aperitivo collettivo.

Berna, 13 dicembre2014
Per il verbale Philip J. Müller (presidente) e Roland Guillod (1. vicepresidente)

