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Verbale dell’assemblea associativa – 1 Marzo 2014 

  
In data 29/11/2013 alle ore 15 In Empoli, Via Cherubini 2 si è riunita l’assemblea 
dei soci SINSeB, convocata ufficialmente in data 10 Febbraio 2014 

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

Dott. Fulvio Marzatico, vice presidente 
Dott. Nicola Sponsiello, consigliere 
Dott. Luca Gatteschi 
 
  
Viene nominato segretario il Dott. Dario Umalini 

 

L’assemblea si apre con l’esposizione delle attività associative del 2013 a cura del 
presidente, in particolare vengono messi a conoscenza i presenti circa numero 
degli associati (1087 soci, raddoppiati nel 2013 di cui 138 in regola con la quota 
di iscrizione), 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. 
Vista la provenienza internazionale degli utenti del sito il presidente propone di 
mettere online una versione in inglese del sito associativo, l’assemblea approva. 
Viene valutato il progetto SINSeB Experience, in particolare nell’ottica di una 
collaborazione sempre più stretta con la scuola SaNIS. 
In merito a questo viene portato all’attenzione dell’assemblea il mancato invito 
della SINSeB a “Pianeta Nutrizione ed integrazione” evento organizzato da 
Akesios presso la fiera di Parma ed in cui, fino allo scorso anno, l’associazione 
ricopriva un ruolo di primo piano con il patrocinio scientifico di una sessione di 
interventi. 
Viene portata all’attenzione dei soci una newsletter Akesios datata 27/02/2013 
nella quale SINSeB non è menzionata tra le “importanti società scientifiche” 
partecipanti. 
Nessun membro del consiglio direttivo era a conoscenza di questa esclusione che 
risulta quindi quantomeno sorprendente. 
Ancora nella suddetta mail è menzionato il Dott. Massimo Spattini, presidente 
dell’associazione AFFWA che però risulta essere indagato per la prescrizione di 
sostanze illecite. 
Viene analizzato in assemblea il programma preliminare della sessione di 
alimentazione e sport e si constata l’esclusione di tutti i rappresentanti SINSeB a 
favore di relatori conosciuti per avere una visione completamente diversa di 
alimentazione e supplementazione sportiva rispetto a quella SINSeB. 
Si decide che non appena formalizzata l’elezione del CD la questione verrà 
discussa in modo approfondito 
Viene esposto il bilancio consuntivo 2013; in breve i punti  salienti: 
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         Saldo contabile 17.400 euro 

         Incremento positivo nel 2013 (quasi quadruplicate le entrate) 

         Introduzione della quota associativa (138 Associati in regola) 
 

L’assemblea approva il bilancio all’unanimità. 
Viene proposto una previsione di bilancio per il 2014 che vede ancora un sensible 
aumento delle entrate con un sostanziale mantenimento dei costi. 
 
Come comunicato in precedenza si ricorda all’assemblea la decisione del 
precedente CD di portare i consiglieri da 6 a 9. 
Vengono esposte le candidature che risultano essere di: 
 

 Fabrizio Angelini 

 Luca Belli 

 Luca Gatteschi 

 Fulvio Marzatico 

 Fulvio Massini 

 Domenico Meleleo 

 Massimo Negro 

 Carmine Orlandi 

 Nicola Sponsiello 
 

Tali candidati hanno regolarmente seguito le indicazioni per la candidatura e 
sono quindi a tutti gli effetti votabili. 
Vista la coincidenza del numero di candidati con quella dei posti disponibili viene 
richiesto all’assemblea di derogare dalle operazioni di voto cartaceo a favore di 
una votazione per alzata di mano. 
L’assemblea approva all’unanimità. 
Eseguite le operazioni di voto risultano eletti come consiglieri per i prossimi 4 
anni: 
 

 Fabrizio Angelini 

 Luca Belli 

 Luca Gatteschi 

 Fulvio Marzatico 

 Fulvio Massini 

 Domenico Meleleo 

 Massimo Negro 

 Carmine Orlandi 

 Nicola Sponsiello 
 

Eletto il nuovo consiglio direttivo si passa alla discussione delle problematiche 
esposte dai soci. 
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Viene proposta la possibilità di realizzare una grande congresso nazionale con 
cadenza biennale al quale invitare personalità di rilievo internazionale 
nell’ambito della nutrizione sportiva, l’assemblea approva. 
I consiglieri Marzatico e Negro mettono a conoscenza i soci della possibilità per 
alcuni componenti del CD di essere ospiti in trasmissioni a carattere nazionale in 
onda sulle reti Mediaset per promuovere la corretta alimentazione e 
supplementazione sia in ambito sportivo che nella vita di tutti i giorni. 
Vengono illustrate ai soci le proposte in essere per la pubblicazione di una rivista 
associativa,  sottolineando l’opportunità di affidarsi a partner affidabili. 
Viene discussa l’incompatibilità di vedute tra SINSeB ed i docenti invitati a 
“Pianeta nutrizione ed Integrazione” e viene deciso di redigere un documento di 
protesta ufficiale da parte del consiglio direttivo da indirizzare ad Akesios. 
La stesura di tale documento sarà collegiale all’interno del CD ed una volta 
pronto sarà inviato al provider con la richiesta di un incontro tra il CD ed i 
responsabili Akesios in data e luogo da definire.  
Vengono esposte alcune problematiche relative all’organizzazione della scuola 
SaNIS (scelta dei docenti, omogeneità delle lezioni, reclutamento nuovi iscritti, 
ruolo di SINSeB, possibilità di rilasciare un certificato SINSeB, organizzazione di 
verifiche intermedie tramite tesine elaborate da parte dei discenti) e si decide 
che tali criticità dovranno essere esposte nel corso dell’incontro tra il CD ed i 
responsabili di Akesios  
Alle ore 13:30 esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e nessuno più 
chiedendo la parola, la riunione è sciolta, del che è verbale. 
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