
Settore Modellismo 

Assemblea Programmatica
L’anno 2011  il giorno venti del mese di Novembre alle ore 10,30 presso la pizzeria“Funiculi' 
Funicula” lungo mare delle sirene381 Torvajanica, espressamente convocata, si è riunita 
l’Assemblea dei Soci per trattare e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Nomina Presidente dell’Assemblea Gianluca Gallozzi
1. Relazione responsabile regionale settore modellismo
2. Elezione dei coordinatori di categoria
3. Esposizione attività anno 2011-2012
4. Individuazione luogo e date gare
5.  Premiazione anno 2011+2012
6.  Varie ed eventuali 

Il Presidente, dopo aver constatato che l’Assemblea in 1° convocazione è andata deserta e che sono 
state espletate le formalità relative alla pubblicità della convocazione dell’Assemblea Ordinaria 
considerando che sono presenti n° 22 Soci aventi diritto, dichiara valida la seduta.

Sul punto 1° dell’O.d.G. il Presidente dell’Assemblea informa che, in relazione al disposto dello 
Statuto sociale, l’Assemblea è tenuta a rinnovare i componenti del Consiglio Direttivo Regionale.
Il presidente nomina se stesso quale Segretario col compito di redigere il verbale. 

Al punto 2° dell'O.d.G. viene eletto/confermato il Sig. Gallozzi Gianluca quale Delegato Regionale 

Al punto 3° dell’O.d.G.vengono decise numero di cinque gare per lo svolgimento del campionato 
regionale unificato(uisp-amsci) (Lazio-Umbria) 2011-2012.

Al punto 4° dell’O.d.G. A seguito della votazione, i modellisti decidono di svolgere un unico 
campionato chiamato CRU ( campionati regionale unico UISP-AMSCI ), il regolamento usato sarà 
quello attualmente in vigore nazionale UISP, con l'unica variante per l'assegnazione dei punti, che 
sarà utilizzato il sistema AMSCI.
 Vengono decise le cinque gare (c.r.u)sotto elencate :

1° gara domenica 5 Febbraio 2012 presso Axur (Terracina)
2° gara domenica 25 Marzo 2012 presso team automodel Terni (Papigno)                              
3° gara domenica 6 Maggio 2012 presso san Giorgio a Liri(provincia di Frosinone)
4° gara domenica 10 Giugno 2012 presso team Maki (Pomezia) 

            5° gara domenica 8 Luglio 2012 presso ctf club (Nettuno)



gare extra

            1°edizione Coppa Lazio presso team la scolastica (Nettuno) il 30 Settembre
2°edizione Champion Race presso team automodel Cantalice (Cantalice) il 21 Ottobre

Al punto 5° dell’O.d.G.,premiazione dei presenti.

Al punto 6° dell’O.d.G. Pagamento quote: 
a. Tutti i tesserati AMSCI ed UISP che intendono partecipare al CRU del 2012 e che 
risultano nel ranking AMSCI e/o UISP nel biennio 2010-2011, dovranno saldare 
obbligatoriamente ed in anticipo (entro un periodo fissato e precedente all’inizio 
della 1° Prova di CRU), tutte e cinque, 5, le prove del CRU  pagando  € 80,00 
(sconto del 20% sul saldo totale);
b. Qualora un Concorrente intenda partecipare  al CRU 2012  dopo la 1° prova e
risulta in uno dei due ranking, salderà una quota di € 80,00 senza il beneficio dello 
sconto e non tenendo conto delle sole prove che egli parteciperà;
c. Tutti gli altri Concorrenti (rivolto  ai nuovi tesserati AMSCI ed UISP), che non 
risultano presenti in uno dei due ranking AMSCI ed UISP del biennio 2010-2011,
avranno la possibilità di pagare unicamente solo le prove che intendono partecipare
al CRU direttamente in pista o antecedentemente alla loro “prima” partecipazione 
al CRU. In questo caso il saldo della quota sarà proporzionale al numero delle 
prove che essi intenderanno sostenere;
d. Se lo stesso nuovo tesserato AMSCI oppure UISP  giudica partecipare a tutte e 
cinque, 5, le prove del CRU,  e desidera saldare la quota prima dell’inizio dello 
stesso, egli beneficerà dello sconto del 20%;
e. Tutte le quote delle iscrizioni saranno incamerate in un unico conto che prenderà il 
nome di Fondo Cassa Comune del CRU.
8. Distribuzione quote equivalenti alle piste:  alla chiusura del CRU 2012,  il Fondo Cassa 
Comune verrà depurato dapprima della quota di competenza degli RR pari alla somma di 
tutti gli iscritti nelle singole prove moltiplicata per € 5,00. Il restante del Fondo Cassa 
Comune sarà diviso in parti uguali e consegnato ai rispettivi gestori delle piste che hanno 
ospitato una prova  di CRU 2012. Il versamento di  dette quote sarà eseguito  solo  alla 
chiusura del CRU

Non essendovi altro su cui deliberare l’Assemblea viene sciolta alle ore   12:30 
Previa lettura ed approvazione del presente verbale.

                                                    
               Il Presidente e Segretario

                                                  Gianluca Gallozzi


