
VERBALE DI ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE MONDO CAMPAGNOLA 4X4

Oggi  28 giugno 2020 alle  ore 10,00 presso il  l’Agriturismo Ca’  di  Piaza sito in  Via Lavino 488,

Montepastore (BO), dopo regolare convocazione, si è riunita in seconda convocazione, essendo la

prima andata deserta, l’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Associazione Mondo Campagnola 4x4

per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno :

1) Relazione del Presidente sullo stato dell’Associazione

a. Andamento iscri+ 2019;

b. Relazione sulle a+vità svolte nell’anno 2019;

c. Stato della collaborazione con la Federazione Italiana Fuoristrada.

2) Relazione del Tesoriere

a. Situazione economica.

3) Approvazione Rendiconto 2020

4) Approvazione Preven3vo di spesa 2020

5) Rinnovo cariche Sociali

6) Varie ed eventuali

Sono presen3 n. 14 soci e n. 2 soci per delega su un totale di 88 soci iscri+.

Viene chiamato a fungere  da Presidente dell’Assemblea il  Socio Signor Marco Bertagnini  e  da

Segretario il Socio Signora Eva Regazzi.

Il  presidente,  accertata  la  regolare  convocazione  dell’Assemblea  dei  Soci  dichiara  aperta  la

riunione.

Si procede alla discussione del primo punto all’ordine del giorno.

In luogo del Presidente, assente, provvede ad illustrare la relazione il  Socio Stefano Menzio che

illustrerà congiuntamente anche la situazione economica.

Il Socio Stefano Menzio ricorda all’Assemblea che, come ipo3zzato nel corso dell’Assemblea dello

scorso anno, nel momento in cui i soci avessero dovuto so9ostare al pagamento obbligatorio della

tessera FIF si sarebbe rischiato una diminuzione del numero dei soci, fino ad ipo3zzare addiri9ura

un dimezzamento degli stessi.

Il Socio Stefano Menzio esprime l’opinione personale per la quale  l’a9uale situazione è dovuta

principalmente ad un errore di comunicazione da parte del Dire+vo.
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Molto probabilmente, se si fosse presentato il proge9o di convenzione con la Federazione Italiana

Fuoristrada come  l’opportunità  di  accedere  a  molteplici  e  fondamentali  servizi,  tra  i  quali  si

evidenzia sopra9u9o la copertura assicura3va di responsabilità civile del Presidente e le coperture

assicura3ve RC e infortuni a+vabili per i raduni a calendario, la percezione dell’Assemblea sarebbe

potuta essere differente.

Invece,  focalizzando in primis l’a9enzione sulle a+vità opera3ve possibili tramite l’adesione alla

FIF è stato passato all’Assemblea un conce9o completamente differente che ha portato mol3 a

vedere nella convenzione FIF una sorta di obbligo a pra3care a+vità fuoristrada.

Il Socio Stefano Menzio ribadisce quindi che la Federazione Italiana Fuoristrada, per l’Associazione,

è principalmente un fornitore di servizi ai quali l’Associazione difficilmente riuscirebbe ad accedere

.

Il  Socio Daniele Cereda osserva che,  se  si  dovesse esaminare la  ges3one dell’Associazione dal

punto di vista imprenditoriale scelte strategiche che prevedano un dimezzamento dei Soci non

rappresenterebbero mai una scelta o+male.

Il Socio Sefano Menzio so9olinea che l’anno 2019 si è chiuso in linea con i preceden3 con 141 soci,

di cui 8 nuovi tessera3, suddivisi in  129 soci ordinari e 12 sostenitori .

Il Socio Giovanni Terrevoli fa notare al Socio Daniele Cereda che l’argomento della convenzione

con  la  Federazione  Italiana  Fuoristrada  era  stato  affrontato  in  ben  due  assemblee  e  che

l’a9eggiamento di alcuni ex-Soci, i quali al tempo votarono a favore e all’a9o del rinnovo per il

2020 hanno levato barricate  portando avan3 una campagna di dissuasione al  rinnovo,  è stato

contraddi9orio e dannoso nei confron3 dell’Associazione stessa.

Il Socio Marco Bertagnini fa notare che, stando a quanto previsto dallo Statuto dell’Associazione

Mondo Campagnola 4x4, il Dire+vo ha facoltà di acce9are o respingere le richieste di iscrizione.

Il  Socio Andrea Drago prende la parola per so9olineare che ha scelto di  tesserarsi  alla  nostra

Associazione proprio perché convenzionata con la Federazione Italiana Fuoristrada.

Il socio Stefano Menzio prosegue affermando che il tesseramento 2020 procede e annovera ad

oggi 88 soci di cui 17 nuovi associa3, dei quali 83 sono soci ordinari e 5 soci sostenitori.

Solitamente ques3 numeri  si  hanno alla  data  dell’Assemblea ordinaria,  normalmente svolta in

Marzo, ma anche quest’anno, come i preceden3, con3nueremo ad acce9are rinnovi anche oltre il

termine prefissato al 28/02. Quest’anno, inoltre,  in considerazione della situazione cri3ca legata

alle conseguenze della a9uale emergenza sanitaria non si è ritenuto opportuno inviare i solleci3 di

rinnovo normalmente invia3 a par3re dal mese di Marzo. La scarsa affluenza in Assemblea, dovuta

anche  alla  situazione  con3ngente  al  Covid,  ha  impedito  ad  alcuni  soci  di  versare  la  quota  di

iscrizione dire9amente in assemblea, come soli3 fare.
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Il Socio Raffaele Pace fa presente che per chi usufruisce di polizze a tariffa agevolata per veicoli

storici, subordinate alla presentazione della nostra tessera associa3va, in caso di mancato rinnovo

con polizza in corso di validità e nell’eventualità si verifichi un sinistro, rischia che l’assicurazione

non copra poiché mancante il requisito associa3vo, rendendo di fa9o la polizza nulla.

Data l’importanza di questo aspe9o di natura legale si decide di inserire un avviso a riguardo sia

sul modulo di iscrizione sia sulle le9ere di rinnovo, nonché sul forum e nella pagina del sito rela3va

alle iscrizioni.

Il  Socio  Daniele  Cereda  chiede  la  parola  per  farsi  portavoce  di  una  serie  di  rimostranze  nei

confron3 della convenzione FIF da parte di ex soci.

I principali dubbi espos3 riguardano :

-  Le coperture assicura3ve,  gli  ex Soci  ritengono che le coperture  assicura3ve siano s3pulabili

dall’Associazione in maniera autonoma senza alcuna necessità di convenzionarsi con FIF.

- La distanza che separa alcuni ex Soci collezionis3 dall’a+vità fuoristrada e che per tanto non

gradiscono l’imposizione del tesseramento ad un ente la cui a+vità è rivolta principalmente al

se9ore off-road più che al motorismo storico.

Rela3vamente alle coperture assicura3ve il socio Stefano Menzio specifica come in passato non si

sia mai riusci3 ad o9enere coperture assicura3ve per gli even3 a tariffe ragionevoli, onde evitare

quote di iscrizione ai raduni insostenibili, e che per anni si sono organizza3 even3 acce9ando il

rischio di dover rispondere personalmente di eventuali danni a persone e cose.

Essere sempre sta3 fortuna3 non implica poterlo essere per sempre.

Inoltre la convenzione con la FIF include anche la cosidde9a “polizza del Presidente” che tutela il

Presidente, quale legale rappresentante dell’Associazione, e di conseguenza anche tu+ i soci che

operano in nome e per conto dell’associazione (es. in fase di organizzazione di  raduni, gite sociali,

fiere, ecc.) per le responsabilità di natura civile.

Per  quanto  concerne l’obbligatorietà  di  so9oscrizione  del  tesseramento  FIF  si  affronterà

successivamente  l’argomento  illustrando  i  contenu3  dell’incontro  con  il  Presidente  della

Federazione Italiana Fuoristrada, Sig. Marco Pacini, tenutosi a fine gennaio 2020.

Si  fa  presente  all’Assemblea  l’importante  risorsa  che  la  FIF  e  la  rete  di  club  convenziona3

rappresenta per l’organizzazione di raduni ed even3, tra i principali :

� Facilitazioni nell’o9enimento di accessi a parchi e aree prote9e.

� Individuazione di percorsi specifici per i mezzi coinvol3 nelle manifestazioni.

� Supporto logis3co e meccanico che viene offerto dai club federa3 FIF ad altri club federa3

FIF che desiderano organizzare raduni nei territori di loro competenza.
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Per un’associazione come la nostra che non è legata ad un preciso ambito territoriale, ma ha Soci

disloca3  su  tu9o  il  territorio  nazionale,  questo  rappresenta  una  risorsa  irrinunciabile

nell’organizzazione di even3 per i quali sempre più raramente si trova collaborazione da parte dei

nostri Soci.

A 3tolo esemplifica3vo si informa l’Assemblea che l’Associazione dispone di diverse proposte di

percorsi  per il raduno che si sarebbe dovuto tenere in Sicilia nel giugno di quest’anno e che si è

dovuto annullare a causa dell’emergenza sanitaria, oltre ovviamente a proposte di stru9ure per

l’accoglienza e il soggiorno sull’isola.

Si fa  presente all’Assemblea che la FIF ci garan3sce una presenza annuale gratuita al 4x4 Fest di

Carrara che nei due anni di nostra presenza ci ha permesso di o9enere una maggiore visibilità e un

ritorno in termini di tesseramen3.

Nel de9aglio la presenza al 4x4 Fest nel 2019 è costata all’Associazione poche cen3naia di euro

ben al di so9o delle cifre spese in passato in altre manifestazioni fieris3che.

Il Socio Stefano Menzio prosegue con l’illustrazione del rendiconto economico so9olineando che i

ricavi  da  tesseramento  hanno  subito  una  contrazione  nel  2019,  poiché  come  stabilito  in

Assemblea, l’Associazione si è fa9a carico finanziariamente del tesseramento FIF di tu+ i soci in

essere al 31/12/2018 che hanno rinnovato per l’anno 2019.

Di conseguenza il bilancio si è chiuso con una diminuzione del patrimonio complessivo che rientra

so9o il te9o dei 10.000 Euro (Euro 9.818,66 dei quali Euro 5.000 assegna3 al fondo di emergenza e

una  disponibilità  di  Euro  4.818,66)  capitale  rela3vamente  congruo  per  un’Associazione  non  a

scopo di lucro che dovrebbe disporre di capitali poco rilevan3. 

Si  procede  con l’illustrazione  del  bilancio  consun3vo  e  del  bilancio  preven3vo  segnalando un

piccolo inves3mento stanziato per il 2020 rela3vo alla scansione e acquisto di manuali e per il

restyling del sito web, peraltro già perfezionato.

Il  Presidente  dell’Assemblea  Sig.  Marco  Bertagnini  chiede  quindi  all’Assemblea  di  procedere

all’approvazione del bilancio consun3vo e preven3vo per alzata di mano.

L’Assemblea approva all’unanimità sia il bilancio preven3vo che il bilancio consun3vo.

Il Socio Stefano Menzio procede alla presentazione all’Assemblea del report di Giugno rela3vo ai

da3 del servizio Google Analy3cs, implementato a maggio, rela3vamente alle prime 10 pagine del

forum, che dimostra un’a+vità davvero molto elevata e con3nua3va, principalmente di le9ura e

di ricerca di contenu3.

Il  Dire+vo  consiglia  caldamente  ai  Soci  presen3  in  Assemblea  di  ado9are,  sul  Forum,  un

a9eggiamento più accomodante nei confron3 dei nuovi iscri+ poiché sono state ricevute cri3che

e segnalazioni a riguardo.
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La conseguenza di questo a9eggiamento è molto spesso l’abbandono da parte di queste persone

della nostra pia9aforma a vantaggio di gruppi Facebook molto meno qualifica3 ma spesso più

ospitali.

Con l’a9eggiamento talvolta poco accomodante si  rischia di allontanare persone che invece ci

riconoscono un’indiscu3bile competenza tecnica e che potremmo istruire sia a livello tecnico sia

storico, perseguendo di fa9o le finalità della nostra associazione.

Riguardo alla pagina Facebook dell’Associazione il Socio Stefano Menzio  riporta che i contenu3

pubblica3 riescono a raggiungere le 4/5000 visualizzazioni, un dato assolutamente irraggiungibile

dai gruppi “concorren3” presen3 su Facebook.

Tali  risulta3,  che  contribuiscono  in  maniera  fa+va  ad  aumentare  la  visibilità  della  nostra

Associazione, si devono anche alla possibilità di sfru9are la condivisione dei contenu3 sul profilo

della Federazione Italiana Fuoristrada.

I  Soci  Stefano  Menzio,  Eva  Regazzi  e  Marco  Bertagnini  illustrano  all’Assemblea  il  contenuto

dell’incontro tenutosi il  25 gennaio, presso la sede della FIF a Modena, con il  Presidente della

Federazione  Italiana  Fuoristrada,Sig.  Marco  Pacini,  e  del  Responsabile  del  Se9ore  Storico  Sig.

Riccardo Paoli.

Durante  l’incontro  Mondo  Campagnola  4x4,  tramite  i  sudde+ Soci,  ha  richiesto  un’eccezione

all’ar3colo  5  dello  statuto  della  FIF1 vista  la  natura  NON  ordinaria  dell’Associazione  Mondo

Campagnola 4x4 chiarendo di fa9o l’inquadramento della nostra associazione all’interno della FIF.

E’ stato fa9o notare a FIF che:

� Mondo Campagnola 4x4 è una Associazione la cui  a+vità  si  basa principalmente su di  una

pia9aforma internet e si sviluppa a mezzo del proprio Forum;

� Che una parte di soci di Mondo Campagnola 4x4 sono veri e propri collezionis3 di auto d’epoca,

u3lizzando e considerando pertanto la loro “Campagnola” come tale.

Tu9avia un’altra parte dei Soci Mondo Campagnola 4x4 vuole godere dei servizi offer3 da FIF.

Dopo un franco confronto che contraddis3ngue sia Mondo Campagnola 4x4 che FIF, le due par3

hanno raggiunto il seguente accordo:

Il tesseramento   dei Soci di Mondo Campagnola 4x4 a FIF diventa facolta3va a par3re dal   

01/01/2021.

1  Iscritti 1- Sono iscritti alla Federazione i Soci delle Associazioni affiliate
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Rendiconto 2019

TESSERAMENTO 2019 Entrate Uscite

Tesseramento Soci ordinari EUR 5.160,00 

Tesseramento Soci sostenitori EUR 730,00 

EUR 290,00 

EUR 180,00 

Tesseramento FIF 2019 EUR -5.635,00 

Totali EUR 6.360,00 -5.635,00 725,00 Ricavi da tesseramento

EVENTI 2019 RICAVI COSTI

Raduno Gallura 2019 EUR 4.160,00 -4.079,54 80,46 Ricavo Raduno Gallura

Raduno Versilia 2019 EUR 2.135,00 -2.154,86 -19,86 Ricavo Raduno Versilia

Raduno Abruzzo 2019 EUR 2.730,00 -2.519,89 210,11 Ricavo Raduno Abruzzo

Totale Even-/Raduni EUR 9.025,00 -8.754,29 270,71 Ricavi da Even-/Raduni

ENTRATE VARIE RICAVI COSTI

Abbigliamento Sociale EUR 310,00 0,00 310,00 Ricavo da abbigliamento

Targhe Registro Storico EUR 65,00 -20,00 45,00 Ricavo da Targhe Registro

Totale Ricavi Vari EUR 375,00 -20,00 355,00 Ricavi Vari

COSTI GESTIONE

Segreteria (Cancelleria, ecc.) EUR -429,60 

Spese di spedizione EUR -408,65 

Assemblea annuale dei soci EUR -525,20 

4x4 Fest EUR -316,50 

Ges�one spazio Web (aggiornamen�, backup, canoni,ecc.) EUR -578,49 

Spese bancarie EUR -171,98 

Produzione materiale promozionale EUR -748,62 

Acquisto telecamera 4K, Grafica Gazebo EUR -297,26 

Totale Cos- Ges-one EUR -3.476,30 

Totale EUR 15.290,00 -17.885,59 

Chiusura esercizio 2019 EUR -2.595,59 

Credi-/Debi- matura- durante l'esercizio 2019 ma di competenza dell'esercizio 2020

Tesseramento Soci ordinari EUR 320,00 

Tesseramento Soci sostenitori EUR 90,00 

Totale EUR 410,00 

Totale complessivo EUR 15.700,00 -17.885,59 

Patrimonio totale al 31/12/2018 EUR 12.004,25 

Patrimonio totale al 31/12/2019 EUR 9.818,66 

Giacenza abbigliamento a magazzino al 31/12/2019 EUR 1.739,57 

Tesseramento Soci ordinari matura� nel 2018 ma di 
competenza del 2019

Tesseramento Soci sostenitori matura� nel 2018 ma di 
competenza del 2019



Preven�vo 2020

RICAVI Entrate Uscite

Entrate da Tesseramento EUR 6.000,00

Tesseramento FIF EUR -3.400,00

Ricavi da Tesseramento EUR 2.600,00

Ricavi Vari EUR 200,00

Ricavi da Even�/Raduni EUR 2.700,00

COSTI  

Spese di Segreteria EUR -800,00

Commercialista EUR ,00

Assemblea annuale dei soci EUR -600,00

Materiale promozionale EUR ,00

Abbigliamento EUR ,00

Canoni WEB EUR -400,00

Manutenzione sito EUR -650,00

Spese bancarie EUR -200,00

Acquisto manualis�ca EUR -350,00

Even�/Raduni EUR -2.500,00

TOTALE EUR 5.500,00 -5.500,00



 Analytics
Mondo Campagnola 4x4

Tutti i dati del sito web Vai al rapporto 

Pagina

Righe 1 - 10 di 7535

Pagine

1 giu 2020 - 24 giu 2020

Esplorazione

Visualizzazioni di
pagina

Visualizzazioni di pagina
uniche

Tempo medio sulla
pagina Accessi Frequenza di

rimbalzo % uscita Valore
pagina

23.124
% del totale:

100,00%
(23.124)

16.430
% del totale:

100,00%
(16.430)

00:00:53
Media per vista:

00:00:53
(0,00%)

2.843
% del

totale:
100,00%
(2.843)

26,56%
Media per vista:

26,56%
(0,00%)

12,29%
Media per

vista:
12,29%

(0,00%)

0,00 USD
% del totale:

0,00%
(0,00 USD)

1. 1.468
(6,35%)

887
(5,40%)

00:00:36 583
(20,51%)

11,66% 15,19% 0,00 USD
(0,00%)

2. 880
(3,81%)

509
(3,10%) 00:00:54 382

(13,44%) 14,40% 17,73% 0,00 USD
(0,00%)

3. 605
(2,62%)

392
(2,39%)

00:02:02 360
(12,66%)

15,00% 24,79% 0,00 USD
(0,00%)

4. 452
(1,95%)

175
(1,07%)

00:00:39 29
(1,02%)

13,79% 11,50% 0,00 USD
(0,00%)

5. 328
(1,42%)

182
(1,11%)

00:00:17 15
(0,53%)

73,33% 9,76% 0,00 USD
(0,00%)

6. 320
(1,38%)

116
(0,71%) 00:01:40 92

(3,24%) 11,96% 25,31% 0,00 USD
(0,00%)

7. 251
(1,09%)

169
(1,03%)

00:01:13 40
(1,41%)

50,00% 15,94% 0,00 USD
(0,00%)

8. 220
(0,95%)

125
(0,76%)

00:00:24 4
(0,14%)

25,00% 5,45% 0,00 USD
(0,00%)

9. 209
(0,90%)

96
(0,58%)

00:00:21 5
(0,18%)

20,00% 3,35% 0,00 USD
(0,00%)

10. 167
(0,72%)

99
(0,60%)

00:00:14 4
(0,14%)

0,00% 2,40% 0,00 USD
(0,00%)

 Visualizzazioni di pagina

… 2 giu 3 giu 4 giu 5 giu 6 giu 7 giu 8 giu 9 giu 10 giu 11 giu 12 giu 13 giu 14 giu 15 giu 16 giu 17 giu 18 giu 19 giu 20 giu 21 giu 22 giu 23 giu 24 giu

500500500

1.0001.0001.000

1.5001.5001.500

/forum/

/forum/search.php?search_id=unrea
dposts

/website/

/forum/index.php

/forum/viewforum.php?f=3

/forum/search.php?search_id=newp
osts

/website/index.php/i-modelli

/forum/viewforum.php?f=7

/forum/search.php

/forum/viewforum.php?f=4

© 2020 Google

Tutti gli utenti
100,00% Visualizzazioni di pagina

https://analytics.google.com/analytics/web/?utm_source=pdfReportLink#/report/content-pages/a165281871w231037130p217296007/_u.date00=20200601&_u.date01=20200624&explorer-table-dataTable.sortColumnName=analytics.pageviews&explorer-table-dataTable.sortDescending=true&explorer-table.plotKeys=%5B%5D

