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Riunione del consiglio direttivo
Castenaso, 4 agosto 2014

Presenza consiglieri: Pier, Carla, Michele, Graziano , Marco, Angelo “Skipe”, Gabriele, Anna
Assenti: Franco

Ordine del Giorno:
1. Situazione economico finanziaria in essere.
2. Situazione Maglie da Sponsor R2.
3. Trasferimento Tito Paris.
4. Stato lavori Gara 2 - 70MT agosto.
5. Calendario gare 2015
6. Varie ed eventuali -

Verbale:
La seduta si apre alle ore 21,10

Decisioni:
1. Situazione economico finanziaria in essere a oggi € 5.000,00 Tenuto conto delle spese ENEL accantonate e
delle fatture Emilgas già saldate. Carla dovrà sollecitare il pagamento da parte del Comune della quota concessione
annuale
2. a breve la ditta alla quale sono state ordinate le maglie ci farà sapere i tempi di consegna, nel frattempo Pier
sta pianificando le stampe e i loghi etc. che ha già inviato attende l’ok per poter andare in ditta a verificare i colori,
delle stampe etc.
3. il trasferimento dell’atleta Tito Paris è andato a buon fine, dal 1 agosto lo stesso è in forza al Castenaso
Archery team
4. Musolesi fa sapere che mancano i pozzetti laterali ma essendo una distanza fissa per la gara non è imminente
la conclusione del lavoro, e piovendo spesso l’obiettivo è finire entro la fine dell’anno, per le premiazioni Brusa si
occupa di fornire i salami e le mortadelle (34 pezzi) fornitura di premiazione completa in caso di rimanenza il
fornitore riprende indietro la merce. Direttore dei tiri Poli, Arbitro Roversi, accreditamento Musolesi e Cacciari,
responsabile gara Musolesi. La linea dei VI sarà spostata 2 mt avanti perché si possano picchettare i mirini tattili.
Gabriele fa presente che sabato dalle 17 ci sono i tiri di prova perciò tutto pronto per quell’ora si comincia venerdì
sera a smontare il campo, appello a tutti i soci per la sera del 15 agosto smontaggio campo e grigliata offerta allo
staff. I pettorali li stampiamo noi e saranno nominali. Svolgimento premiazioni come da regolamento Fitarco podio
allestito davanti alla casina con pannelli divisori.
5. dopo lunga discussione si è deciso il calendario gare 2015 da trasmettere in comitato regionale tutte presso il
nostro impianto:
Indoor
13/14/15 febbraio alternativa 20/21/22
Targa:
7 giugno alternativa 14 giugno - 70 mt O.R.
23 agosto alternativa 16 agosto - 70 mt O.R.
Indoor
30/31/1 novembre alternativa novembre 6/7/8
8 novembre gara giovanile alternativa 13/14/15

Prossima riunione di consiglio Venerdì 5 settembre 2014 ore 21,00
La seduta è tolta alle ore 23,45

In fede

Il Presidente il Segretario

Carla Di Pasquale Pierluigi Lodi


