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Verbale del Consiglio Direttivo – 29 Novembre 2013 

 
In data 29/11/2013 alle ore 15 In Empoli, Via Cherubini 2 si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell’Associazione, convocato in data 8 Novembre 2013 

Sono presenti i consiglieri nelle persone dei signori: 
Dott. Fabrizio Angelini, presidente 

Dott. Fulvio Marzatico, vice presidente 
Dott. Fulvio Massini, consigliere 
Dott. Carmine Orlandi, segretario 
Dott. Nicola Sponsiello, consigliere 
Dott. Dario Umalini, segretario operativo 
 
  
Viene nominato segretario il Dott. Dario Umalini 

 

La riunione si apre con l’esposizione delle attività associative del 2013 a cura del 
presidente, in particolare vengono aggiornati i consiglieri circa il numero degli 
associati (1040 soci, raddoppiati nel 2013), la loro provenienza e professione. 
Si passa quindi alla illustrazione delle attività di divulgazione online: gestione del 
sito, social network, qualità e quantità degli accessi al sito, illustrazione della 
piattaforma di videoconferenza e del sito SINSeB Experience. 
Viene valutato il progetto SINSeB Experience, in particolare nell’ottica di una 
collaborazione sempre più stretta con la scuola SaNIS. 
Il Vice Presidente Fulvio Marzatico interviene per evidenziare come i corsi 
Experience debbano proporre una visione degli argomenti della nutrizione dello 
sport e del benessere (antropometria, supplementazione, etc) tale da non 
sovrapporsi ma da integrarsi agli argomenti trattati dalla scuola SaNIS in modo da 
ridurre sovrapposizioni di programma con la scuola. 
Propone inoltre di valutare in futuro la collocazione dei corsi stesi come update a 
coloro che hanno completato i due anni SaNIS al posto della proposta 
Pratictioner. 
Il presidente introduce il tema delle sponsorizzazioni dei corsi da parte di aziende 
ed una eventuale partnership con aziende per scontistiche dedicate agli associati 
come già in essere con l’azienda Akern, naturalmente, come evidenziato da 
alcuni consiglieri, la futura valutazione di partnerhip con aziende esterne sarà 
approvata collegialmente. 
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Interviene la Dott.ssa Dalle Luche esponendo  il bilancio preconsuntivo 2013; in 
breve i punti  salienti: 
 

         Saldo contabile 18.000 euro 

         Incremento positivo nel 2013 (quasi quadruplicate le entrate) 

         Introduzione della quota associativa (100 Associati) 

         Aumentati costi di gestione (Umalini) 

         Devono essere restituiti degli anticipi al Dott. Beschi ed al Presidente 
 

Il Vice Presidente Marzatico chiede informazioni riguardo la firma sul conto 
corrente intestato a SINSeB apposta dal presidente Fabrizio Angelini; la Dott.ssa 
Dalle Luche risponde che,  come da statuto, in caso di impedimento del 
presidente, il vice presidente Fulvio Marzatico è autorizzato in tutto e per tutto a 
fare le veci del presidente e quindi anche ad agire sul conto corrente, sempre 
dietro adempimento delle specifiche che la banca richiederà. 
Il Vice Presidente Marzatico chiede delucidazioni riguardo il regime fiscale a cui è 
sottoposta l’associazione, la Dott.ssa Dalle Luche spiega che la SINSEB, in quanto 
ente no-profit, usufruisce del regime ex Legge 398/91 un regime agevolato che 
determina il reddito imponibile applicando la percentuale del 3% ai proventi 
conseguiti; precisa altresì che le quote associative non sono assoggettate a 
tassazione. 
Si passa alla discussione in merito alla convocazione dell’assemblea disdetta a 
Settembre, stabilendo come data possibile il 1 Marzo 2014, eventualmente 
abbinato un evento scientifico e con sede prescelta Firenze o Empoli. 
Il consigliere Sponsiello propone come sede alternativa Rimini, chiedendo 
ragione del rinvio della precedente assemblea. 
Il segretario operativo Umalini espone brevemente i motivi legati ad una 
probabile scarsa partecipazione che avrebbe finito per provocare un danno 
economico alla società visti i canoni di affitto richiesti, e comunica che essendo 
tutto documentato verrà inviato a CD una dettagliata relazione cronologica 
dell’operato. 
Vista la necessità di rinnovare il consiglio direttivo e la volontà di allargare a 
nuovi membri si decide alla unanimità di proporre alla prossima assemblea di 
portare  i consiglieri a 9 di cui 3 scelti dal presidente. 
Come modalità di candidatura si decide di richiedere richiesta formale agli 
aspiranti consiglieri unitamente all’invio del CV che deve pervenire alla segreteria 
SINSeB non oltre 3 settimane prima della data fissata per l’assemblea. 
Si delibera che possano votare solo i soci in regola con la quota di iscrizione e si 
stabilisce che sarà possibile regolarizzare la propria posizione anche in sede 
assembleare. 
Il presidente illustra il progetto della sezione di Nutrizione ed integrazione in età 
evolutiva, responsabile Dott. Meleleo, indicando lo stato attuale delle attività e 
chiedendo il parere dei consiglieri circa l’effettuazione di uno studio 
multicentrico come richiesto dallo stesso Meleleo. 
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I consiglieri danno parere positivo in attesa di un protocollo di studio dettagliato 
prima dell’individuazione dei centri da coinvolgere. 
Il presidente Angelini illustra quindi le proposte in essere per la pubblicazione di 
una rivista associativa,  sottolineando l’opportunità di affidarsi a partner 
affidabili, cosa non avvenuta nell’unica proposta segnalata e valutata da un 
consigliere per una casa editrice di riferimento  
Sempre il Presidente richiama i consiglieri a riflettere e valutare con attenzione 
eventuali partner per qualsiasi iniziativa, onde evitare collaborazioni prive di una 
solida piattaforma non solo operativa ma anche economica. 
Per quanto riguarda l’ipotesi che SINSeB possa dotarsi di una propria rivista 
scientifica il presidente illustra le due opzioni: affidarsi ad una casa editrice che 
possieda una rivista già indicizzata oppure ad un’altra casa editrice che non 
possieda una rivista indicizzata. 
A questo proposito si decide di individuare tre potenziali partner e si decide che i 
referenti nelle persone del consigliere Nicola Sponsiello, del Vicepresidente 
Fulvio Marzatico e del consigliere Fulvio Massini, contattino le case editrici per 
ottenere dettagliati preventivi sulla base dei quali il CD possa esprimersi in 
maniera collegiale. 
Viene inoltre deliberata la partecipazione, se verrà formulato l’invito da parte di 
Akesios, a Pianeta Nutrizione 2014 e il consigliere Nicola Sponsiello sottolinea la 
necessità che oltre alle spese di vitto ed alloggio venga richiesto il rimborso spese 
di viaggio per i relatori. 
Il presidente Angelini informa tutto il CD che come preannunciato nel corso del 
congresso di Firenze dello scorso anno il Dott. Alberto Vincenzi usufruirà di una 
borsa di studio di 3000 euro nell’ambito del progetto di collaborazione SINSeB-
ISSN-Fondazione Neri Ferramosca per un soggiorno di studio in Ohio presso il 
centro di scienza della Nutrizione Sportiva del Prof. Ziegenfuss. 
Su proposta del presidente il CD delibera di aggiungere 1000 euro per una borsa 
di studio totale di 4000 euro.  
Alle ore 18 esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola, 
la riunione è sciolta, del che è verbale. 
 
Empoli 29/11/2013 

 

 
Il Presidente 
Fabrizio Angelini 
 

 

Il segretario  
Dario Umalini 


