
Associazione Sportiva Dilettantistica Mappets
C/O Eric Medvet
Via Campanelle, 242
34149 Trieste

Verbale assemblea ordinaria del 29 febbraio 2004
Ordine del giorno:

1. approvazione bilancio consuntivo 2003;

2. approvazione bilancio preventivo 2004;

3. varie ed eventuali.

L'Assemblea si apre in seconda convocazione alle ore 21.45 nei locali dell'esercizio commerciale 
Goblin. Sono presenti i tre membri del Consiglio Direttivo (presidente Eric Medvet, vicepresidente 
Matteo  Rivierani,  segretario  Daniele  Favretto).  Verbalizza  il  presidente  Eric  Medvet,  nominato 
all'unanimità.

Il presidente presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo 2003 dell'Associazione (Allegato A), che 
ne constata la consistenza e lo approva all'unanimità.

Il presidente in seguito presenta all'Assemblea il bilancio preventivo 2004 (Allegato B); dopo una 
breve discussione il documento viene accettato all'unanimità.

Nell'ambito  della  discussione  delle  varie  ed eventuali  il  segretario  Daniele  Favretto  presenta  le 
dimissioni e, contestualmente, viene presa in considerazione la candidatura a segretario del socio 
Diego Manna (comunicata al Consiglio Direttivo in precedenza). Le dimissioni vengono pertanto 
accettate e si procede alla votazione per l'elezione del nuovo segretario. Il socio Diego Manna viene 
nominato segretario all'unanimità.

L'Assemblea infine prende in considerazione la proposta del socio Renato De Francesco, pervenuta 
in  forma  cartacea  al  Consiglio  Direttivo  in  precedenza  (Allegato  C),  di  organizzare  dei 
festeggiamenti  per  il  decennale  dell'uso  della  denominazione  Mappets.  L'Assemblea,  dopo  una 
breve discussione, accetta la proposta e delega al Consiglio Direttivo la facoltà di affidare al socio 
Renato De Francesco l'organizzazione (senza portafoglio) di tali festeggiamenti.

Alle ore 22.10 l'Assemblea viene sciolta con il saluto del presidente.

Il presidente Eric Medvet



Allegato A – Bilancio consuntivo 2003

Uscite Entrate 

Amministrazione: -70.35 € 1.5% 
Affiliazione: -57.50 € 1.2% 
Cancelleria: -12.85 € 0.3% 
Assicurazione: -211.00 € 4.6% 
Acli: -116.00 € 2.5% 
Asi: -60.00 € 1.3% 
Mspi: -35.00 € 0.8% 
Attività agonistica: -3156.00 € 68.3% 
Basket: -465.00 € 10.1% 
Calcio: -2691.00 € 58.3% 
Equipaggiamento: -434.24 € 9.4% 
Basket: -41.75 € 0.9% 
Calcio: -392.49 € 8.5% 
Palestre: -718.44 € 15.6% 
Affiliazione: -26.00 € 0.6% 
Cauzione: -100.00 € 2.2% 
Noleggio: -592.44 € 12.8% 
Straordinarie: -29.40 € 0.6% 
Regali: -29.40 € 0.6% 
Totale -4619.43 € 

Contributo esterno: 75.00 € 1.6% 
Calcio generico: 5.00 € 0.1% 
Palestre: 70.00 € 1.4% 
Contributo socio: 2939.00 € 60.9% 
Basket generico: 166.00 € 3.4% 
Calcio generico: 2211.00 € 45.8% 
Palestre: 562.00 € 11.6% 
Quota associativa: 325.00 € 6.7% 
Socio ordinario: 320.00 € 6.6% 
Socio simpatizzante: 5.00 € 0.1% 
Sponsorizzazione: 1400.00 € 29% 
Generico: 1400.00 € 29% 
Straordinarie: 89.70 € 1.9% 
Recuperi: 89.70 € 1.9% 
Totale 4828.70 € 

Saldo: 209.27 €

Allegato B – Bilancio preventivo 2004
Entrate Uscite

Amministrazione -100.00 € Contributo esterno 150.00 €
Assicurazione -200.00 € Contributo socio 2900.00 €
Attività agonistica -3000.00 € Quota associativa 350.00 €
Equipaggiamento -500.00 € Sponsorizzazione 1000.00 €
Palestre -800.00 €
Totale -4600.00 € Totale 4400.00 €



Allegato C – Proposta del socio Renato De Francesco
Alla cortese attenzione della A.S.Mappets
c/o Eric Medvet
Via delle Campanelle 242 – 34100 Trieste 

Trieste, 29.02.04

OGGETTO: PROGRAMMA DI MASSIMA DEI FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEL 
DECENNALE DI COSTITUZIONE DELLA SQUADRA DI CALCIO AMATORIALE MAPPETS

Credo e spero di interpretare il volere e l’intenzione di tutti i soci della A.S.Mappets nel mostrare il 
desiderio di festeggiare il decennale di costituzione della Mappets in una maniera particolarmente 
articolata e significativa. Invio pertanto alla A.S.Mappets quello che può essere considerato un 
programma di massima relativo ai festeggiamenti, organizzato secondo uno schema del tipo “10 
anni – 10 eventi”. Ovviamente si tratta di una proposta provvisoria e sommaria, che richiede di 
essere affinata ed integrata da chiunque possa introdurre idee e iniziative adatte al caso. 
Ringraziando per l’attenzione, allego il programma da me elaborato e porgo i miei più cordiali 
saluti.

Renato De Francesco
Via del Teatro Romano 22 – 34121 Trieste

1) Realizzazione di un libro fotografico sui primi dieci anni della squadra di calcio; nella mia idea, i 
testi potrebbero essere a cura del valido giornalista Roberto Urizio, eventualmente con la 
collaborazione del presidente Eric Medvet, del sottoscritto e di chiunque altro voglia contribuire; 
particolarmente semplice ed efficace sarebbe in tale proposito attingere alla ricchissima galleria 
fotografica della A.S.Mappets. Eventualmente si potrebbe pensare di vendere il libro (il destino del 
ricavato sarebbe tutto da discutere in futuro).

2) Lotteria a premi (spese e ricavato da discutere)

3) Grigliata (magari a casa di Sandro Belli)

4) Organizzazione, per il giorno 22.12.2004 (giorno esatto del decennale), di una grande rimpatriata 
sul campo di S.Marco, con un’intera giornata di partite di calcio, festa e altro, con la partecipazione 
di tutti coloro che abbiano disputato almeno una partita con la Mappets.

5) Organizzazione di un torneo di calcio a cinque sullo stile dei mitici trofei “Scarpa” e simili

Per arrivare al numero di 10, potrebbe essere un’idea “tappare” i buchi rimanenti organizzando cene 
sociali e simili appuntamenti conviviali.
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