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ASSEMBLEA SOCI 2022 

27 marzo 2022 

in presenza presso il ristorante  

Pineta di Caldonazzo (TN) 

 

Il giorno domenica 27 marzo alle ore 9:30 in prima convocazione e in seconda 

convocazione domenica 27 marzo alle ore 11:00, è stata convocata l’ASSEMBLEA ANNUALE 

ORDINARIA dei SOCI DI BFREE MOTOCLUB ASD. 

I presenti sono (tra cui 14 SOCI, incluso il Direttivo): Anna Giampiccolo (socio minorenne), Antonio 

Sanges, Katiuscia Gribaudo, Diego Sanges (minorenne), Claudio Sadler (socio), Davide Maida 

(socio), Elisa Cataldo (socio), Giorgio Giampiccolo (socio), Jessica Moser, Luca Giampiccolo 

(socio), Marilena Martinelli (socio), Michel Toller (socio), Michele Zagni, Mirco Sadler (socio), 

Monica Sadler (socio), Paolo Sadler (socio), Sandro Sella, Silvano Sella, Stefano Albertini, Sonia 

Zucconi, Valentina Pedrinolli (socio), Wally Vitturi (socio), Michele Beber (socio) ed Elisa Oss (socio).  

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione della proposta del Direttivo del Bilancio consuntivo anno 2021 e relativa relazione; 

2. Presentazione dello Stato Patrimoniale 2021; 

3. Presentazione bilancio preventivo 2022; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 11:15 viene dato inizio all’assemblea. Il Presidente Mirco Sadler nomina Monica Sadler 

segretaria dell’Assemblea. Il Presidente dà il benvenuto e ringrazia tutti i presenti, tutti i soci che 

hanno appoggiato Bfree nel 2021 e tutti i nuovi membri che si sono associati. 

 

Propone un riepilogo di tutte le attività organizzate e svolte nel corso del 2021:  

- Le diverse giornate in pista per gli adulti;  

- Le 4 giornate con le pitbike; 

- Le 3 giornate con i go kart;  

- Il campionato svolto da Mirco Sadler e da Manuel Albertini;  

- La giornata gratuita di metà ottobre con le pitbike e le minigp (vmc) dedicata alle donne; 

- The security day - la giornata sulla sicurezza stradale del 13 novembre, che ha ricevuto 

grande apprezzamento;  

- La crociera benessere riservata ai Soci Bfree di fine novembre/inizio dicembre; 
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- I 3 momenti di pranzo/cena/assemblea con tutti i soci Bfree. 

 

1. PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO E DELLO STATO 

PATRIMONIALE 2021 

Il Presidente presenta il Bilancio Consuntivo 2021, lo stato patrimoniale e la conseguente relazione. 

Ringrazia fortemente Silvano Sella per il suo impegno e il suo lavoro nella contabilità di  Bfree e nella 

messa a disposizione del programma. 

 

MATERIALE ALLEGATO: BILANCIO CONSUNTIVO 2021– Allegato #1 
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Si sottolineano alcuni dati importanti:  

- 66 soci Bfree e 26 tessere FMI e licenze per un totale di 3.057 euro 

- 1.122 euro di erogazioni liberali 

- 4000 euro di contributi a fondo perduto dall’Agenzia delle Entrate causa covid-19 

- acquisto di tute da moto, paraschiena, caschi e guanti 

- acquistata una moto 125cc, a prezzo agevolato 

 

Il Bilancio Consuntivo 2021 è stato approvato dalla maggioranza dei soci maggiorenni presenti 

(escluso il direttivo): 

Claudio Sadler, Davide Maida, Elisa Cataldo, Luca Giampiccolo, Michel Toller, Paolo Sadler, Valentina 

Pedrinolli, Wally Vitturi, Michele Beber ed Elisa Oss. 

 

 

 

2. PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2022 

Il Presidente presenta il Bilancio Preventivo 2022 e spiega le strategie del Direttivo per l’anno in 

corso.  
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MATERIALE ALLEGATO: BILANCIO PREVENTIVO 2022 – Allegato #2 

 

 

Il Bilancio Preventivo 2022 è stato approvato dalla maggioranza dei soci maggiorenni presenti 

(escluso il direttivo): 

Claudio Sadler, Davide Maida, Elisa Cataldo, Luca Giampiccolo, Michel Toller, Paolo Sadler, Valentina 

Pedrinolli, Wally Vitturi, Michele Beber ed Elisa Oss. 

 

PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI PREVISTI PER IL 2022 

Mirco Sadler aggiorna i soci sulle attività previste per il 2022, mettendo in evidenza come il nuovo 

anno sia partito con molte attività e proposte già svolte e molte altre programmate per il futuro:  

- Il simulatore nel mese di marzo al Centro Kairos a Pergine per giovani e adulti, che ha 

riscosso grande partecipazione e feedback molto positivi. C’è stata la presenza anche di 

Casa Sebastiano, centro riconosciuto a livello nazionale per ragazzi con Disturbo dello 
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Spettro Autistico. I ragazzi sono venuti a provare il simulatore e si sono divertiti molto, si 

prevede di provare a portarli in pista, per far vivere loro una giornata unica e diversa.  

- A inizio marzo, con il simulatore, si è organizzato un corso per migliorare la propria guida in 

pista con Massimo Roccoli, 6 volte campione italiano del Campionato Italiano Velocità.  

- A metà marzo invece si è organizzato un corso di guida sicura con ragazzi e adulti con 

Cristiano Ochs, socio Bfree e istruttore FMI. 

- Si ricorda l'acquisto di pitbike per poter fare le attività di Bfree su Ala, potendo così rimanere 

sul territorio e garantire una collaborazione e una presenza maggiore nella pista di 

riferimento del territorio.  

- Per l’estate si vuole organizzare una scuola di moto per i ragazzi, in un’ottica di doposcuola 

con la proposta di corsi a più livelli, adatti a tutti. 

- Nell’anno in corso ci saranno 6 piloti che parteciperanno a vari campionati e porteranno la 

bandiera “Bfree”, 4 nuovi piloti (Kim Aloisi, Antonio D’Ambra, Daniel Bona e Antonio Sanges), 

oltre a Mirco e Manuel, un grande risultato.  

 

Il desiderio per il 2022 è di organizzare corsi teorici e pratici di sicurezza stradale; di continuare a 

proporre giornate di prove libere con gli adulti, aggiungendo corsi di guida in pista per migliorarsi, 

così come proposto a inizio 2022, con la presenza di Massimo Roccoli e di crescere sempre di più, 

in modo da diventare un riferimento per il territorio e poter raggiungere più persone e ragazzi 

possibile. Giorgio Giampiccolo presenta il progetto di Bfree finanziato (in toto) dal Piano di Zona di 

Pergine e Valle del Fersina, con le seguenti attività in programma: 

1. Il simulatore, attività svolta nel mese di marzo 2022; 

2. L’officina Kairos: da aprile, una volta al mese ci sarà Achille, meccanico, che farà attività con 

i ragazzi; 

3. Incontro con i piloti: Massimo Roccoli, Kim, Mirco Sadler, per poter condividere la possibilità 

di farcela, di poter raggiungere buoni livelli con impegno, allenamento e determinazione; 

4. Un video con Trentino TV con i ragazzi del Kairos, che raccontano come sono riusciti a uscire 

da alcune difficoltà che hanno incontrato nella loro vita. 

 

IL FONDO DI SOSTEGNO “LeAli di Lorenzo Prada” 

Il fondo di sostegno “LeAli di Lorenzo Prada” serve esclusivamente per permettere a bambini e 

ragazzi che vivono in una situazione familiare-economica 

non agevole, di poter entrare a far parte di questo mondo e 

di poter vivere questo sport in modo divertente e positivo, 

dove potersi sentire accolti e accettati. In questo momento 

la quota nel fondo è di 850 euro. Si possono fare donazioni 
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dirette al fondo di sostegno, attraverso un bonifico all’IBAN di BFREE aggiungendo la causale “Fondo 

di sostegno LeAli". 

 

STRUMENTI A DISPOSIZIONE 

Bfree Motoclub ha attualmente a disposizione: il programma di gestione e contabilità; il sito internet 

ed e-commerce; Sendinblue e Docusign; telefono, mail e volantini; i social network. Invitiamo tutti a 

condividere le attività, i post e le immagini che vengono pubblicate dalla pagina, in modo da arrivare 

a un numero sempre maggiore di persone, condividendo parallelamente messaggi positivi. In più, 

chi vuole, può proporre contenuti, può scrivere un testo per il blog, mandare foto da pubblicare sui 

social. 

 

SOCI E AZIENDE PARTNERS  

Mirco ringrazia tutti i soci per essere presenti e per le erogazioni liberali effettuate nel corso del 

2021, indispensabili per affrontare le diverse spese. 

Mirco ringrazia tutte le aziende partners, in particolare Luca di Decal Graphic per il suo contributo 

prendendosi in carico del materiale; Elisa Cataldo di Salone Glamour per la sua donazione; Mattia 

Stefanini per i suoi grandi lavori grafici gratuiti; Uniquepels per il contributo costante nelle attività. 

Mirco ringrazia lo staff, in particolare Marilena Martinelli per il suo lavoro e impegno costante dietro 

le quinte; Monica Sadler per l’impegno e la presenza in varie attività soprattutto giovanili; Valentina 

Pedrinolli per la sua competenza e attenzione per la parte legale; Silvano Sella per il lavoro costante 

nella gestione del programma per l’amministrazione del moto club; Michel Toller per organizzare ed 

essere presente nelle attività con le moto per bambini/ragazzino; Davide Maida per organizzare ed 

essere presente nelle attività principalmente per adulti. 

. 

Il Presidente ringrazia calorosamente Rosso Corsa per il contributo importante dato nell’attività con 

il simulatore/moto trainer e tutte le aziende partner che offrono vantaggi e sconti di cui ogni socio 

può usufruire, semplicemente mostrando la tessera Bfree. È sempre importante dire al partner che 

si è soci di Bfree Motoclub, anche nel caso non ci siano sconti specifici, così anche loro possono 

accorgersi che essere partner della nostra realtà è un vantaggio concreto. La lista completa delle 

aziende partner si trova facilmente sul sito www.bfree-asd.it.  

 

I GADGET DI BFREE 

http://www.bfree-asd.it/
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Come per tutti gli aspetti fino ad ora presentati, Bfree Motoclub cerca sempre di evolvere e di 

aggiungere opportunità ai propri soci e agli esterni. Sul sito www.bfree-asd.it si può trovare la lista 

completa di gadget e prenotarli con form specifico. Bfree si mostra attento anche alla scelta di 

materiali che siano di buona qualità e di valore.  

 

DONAZIONI BFREE: 

Sia per i soci che per gli esterni è sempre possibile fare donazioni all’associazione per il sostegno 

quotidiano e/o al fondo di sostegno “LeAli di Lorenzo Prada”. 

L’intestatario è ovviamente “Bfree Motoclub ASD” e l’IBAN è IT23C0817834470000012160000. 

Si può comunque trovare in fondo alla homepage del sito, scorrendo in fondo alla pagina principale, 

oppure sul biglietto da visita o tessera CARD SOCIO di BFREE.  

Dopo essersi assicurato che i Soci non avessero ulteriori domande o volessero trattare argomenti 

specifici, il Presidente chiude l’assemblea alle ore 12.30. 

 

IL PRESIDENTE     LA SEGRETARIA DELL’ASSEMBLEA 

  Mirco Sadler       Monica Sadler 

 

http://www.bfree-asd.it/

