Verbale Riunione di Consiglio
Castenaso, 3 ottobre 2014
Presenti: Carla, Pier, Graziano, Michele, Marco, Anna, Franco (7)
Assenti: Angelo, Gabriele (2)
Si da atto che Gabriele entra alle ore 22.00 quindi Presenti 8 Assenti 1
O.d.g:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Situazione economico finanziaria in essere
Approvazione Locandina gara Novembre
Cronologia interventi Assemblea Elettiva biennio 2015/2016
Sintesi del bilancio da presentare in Assemblea
Metodo di consegna delle nuove maglie e definizione di chi la deve ricevere
Eventuali riconoscimenti 2014
Organizzazione ripristino palestra per la gara del 31/10-1 e 2/11
Varie ed eventuali

Verbale:
Il consiglio si apre alle ore 21:30
1. Viene sostanzialmente confermata la situazione economica presente al mese precedente;
2. La Locandina della gara viene riletta, vengono apportate piccole modifiche e viene approvata nella forma e
nella sostanza per la pubblicazione si siti Fitarco e CAT;
3. Pier presenta la bozza di .PPT da proiettare in Assemblea con la cronologia degli interventi.Viene fatta la
verifica con quanto indicato nella lettera di convocazione, apportate modifiche e approvata la versione
definitiva;
4. Viene concordato con Graziano, relatore in Assemblea per la parte economica, la linea da seguire nella
presentazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo;
5. Stock 110 maglie (?), soci circa 100. Il consiglio ritiene impossibile consegnare una maglia all’atto del
tesseramento in quanto non verrebbe garantito uno stock minimo in caso di nuove affiliazioni di soci
agonisti che devono obbligatoriamente indossare la divisa Sociale durante le gare e far fronte a sostituzioni
per usura etc.. Viene redatta la lista dei soci che riceveranno la maglia all’atto del rinnovo del tesseramento
per l’anno 2015 (agonisti in attività e soci regolarmente facenti parte dello STAFF durante le gare
organizzate dal CAT). Si stima che verranno consegnate poco più di 50 maglie. In questo modo ci sarà la
disponibilità per gestire urgenze e nuove affiliazioni.
6. Dopo approfondita discussione si delibera di consegnare un riconoscimento economico ai soci che hanno
partecipato ad almeno uno dei Campionati Italiani svoltosi nel 2014. Carla/Gabriele preparano la lista e la
consegnano a Graziano per la preparazione delle buste.
7. Non discusso
8. Non discusso
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La riunione si chiude alle ore 00.30

Il segretario

Il Presidente

Pierluigi Lodi

Carla Di Pasquale
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