ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YOGAGEA
Il giorno 30 giugno 2017 alle ore 20,30 presso la sede dell’associazione Otpgea, in Piacenza Mol.
S. Giovanni 13, si svolge l’assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione Yogagea a.s.d. con il
seguente ordine del giorno:
- ratifica art.2 dello statuto di yogagea asd,
- varie ed eventuali
Presiede la riunione il presidente del Consiglio Direttivo, Roberta Morisi, che constatata la regolare
convocazione con le modalità statutarie mediante avviso a tutti i soci, esposizione del foglio di
convocazione presso la sala yoga stessa, secondo i tempi previsti dallo statuto e alla presenza di
n. 14 soci (Andrea Tanzi, Giuseppe Inzani, Annalisa vola, Barbara Alicanti, Micaela Bertuzzi,
Luisella Bertuzzi, Paola Monica, Maria Clara Strinati, Samanta Mazzocchi, Enrica Cavallotti, Nadia
Losi, Grazia Alicanti, Giuseppina d’Albenzio, Roberta Zanelli)
dichiara valida l’Assemblea in seconda convocazione non avendo ottenuto il numero necessario
delle presenze soci in prima convocazione alle ore 09.00 del 29 giugno 2017.
Alle ore 20,35 la Presidente apre la seduta con la rituale frase di benvenuto e chiama il sig. Walter
Chiusa, che accetta, a fungere da segretario dell’assemblea stessa.
1. Ratifica articolo 2 dello statuto di yogagea asd
La presidente Roberta Morisi al primo punto dell’ordine del giorno ritiene di primaria importanza
ratificare l’articolo 2 dello statuto di yogagea asd, associazione costituita il 14.1.2012. Detto
statuto è stato registrato in data 17.01.2012 al numero 454.
Detto articolo cita “Yogagea a.s.d. si pone quale primaria finalità istituzionale la pratica,
l’insegnamento, lo studio, la ricerca, lo sviluppo, l’approfondimento e la divulgazione in Italia e
all’estero di tutte quelle attività sportive dilettantistiche quali lo yoga e le discipline affini, che
tendano al benessere ed all’equilibrio psico-fisico dell’individuo.”
Si specifica quindi che come discipline affini che tendano al benessere ed all’equilibrio psico-fisico
dell’individuo si intende “attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute e al fitness
dell’individuo” presente nell’elenco delle discipline ammesse e riconosciute dal CONI al numero
114 e “ginnastica per tutti” al numero 110 dello stesso elenco (elenco discipline sportive
ammissibili nel registro CONI in data 14 febbraio 2017)
L’hatha yoga infatti è anche ginnastica per tutti, movimento del corpo nel corretto uso della
respirazione, rilassamento dei muscoli alla fine dell’attività. Le attività di concentrazione e
meditazione, come in ogni altro sport, sono volte a migliorare l’aspetto psico-fisico e l’equilibrio
dell’individuo e fanno parte integrante di questa disciplina.
3. Varie ed eventuali.
Non vi sono altri argomenti da trattare e la Presidente dichiara sciolta l’assemblea alle ore 21,00
previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.
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