Riunione del consiglio direttivo
Castenaso, 10 settembre 2015
Presenza consiglieri: Angelo Cacciari, Sergio Bisacchi, Carla Di Pasquale, Danies Cuoghi, Gabriele Mazza,
Graziano Musolesi., Anna Maria Goggioli
Assenti: Lodi Pier Luigi, Werther Maldotti
Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Situazione economica a oggi.
Resoconto economico gara di maggio e agosto.
Calendario gare 2016
Campionati italiani targa 2015.
Varie eventuali.

Verbale:
La seduta si apre alle ore 20,30
Decisioni:
1. Situazione economico finanziaria in essere a oggi, circa € 3.000,00.
2. Graziano ha illustrato i resoconti delle gare svolte a Castenaso che hanno avuto esito positivo,
pur essendo la gara di maggio campionato regionale, non vi sono state significative differenze sia in
numero di partecipanti che di resoconto economico, per la gara del 23 agosto la partecipazione di
diversi soci nello staff ha fatto in modo che la gara si svolgesse nel migliore dei modi e questo ci ha
colpito positivamente.
Diversi atleti provenienti da altre regioni si sono complimentati per l’organizzazione gara.
3. Il Presidente Regionale ha chiesto di cambiare la gara alternativa (19-20-21 febbraio perché
concomitante con c.i. a Rimini) Carla ha inviato la modifica inserendo la settimana successiva.
4. Abbiamo iscritto i qualificati individualmente ai c.i. e i componenti le squadre, sabato 12 settembre
ore 14, ci sarà sul campo una gara di qualifica fra i master olimpici per decidere i due partecipanti
oltre a Fubiani, che faranno parte della delegazione cat., hanno aderito: Giovannucci, Marino
Fransoni, Fini, Bisacchi, mentre Tito Paris già impegnato nel raduno regione Abruzzo di cui è
tecnico, e Rinaldi che si trova fuori Bologna, non parteciperanno.
5. carla e gabriele contatteranno i qualificati per le specifiche abbigliamento ai c.i.
6. Gabriele illustra la circolare sulla tipologia di gare valide per la qualifica ai c.i. targa, il FITA non è più
gara valida per la qualifica
7. Carla chiede che i gazebo (ormai asciutti) possano essere stoccati nei container……..
8. il Consiglio ha deliberato che il 23 ottobre verrà indetta l’Assemblea ordinaria dei soci, il Segretario
sarà incaricato di preparare la convocazione e inviarla via email a tutti i soci a stretto giro di posta.

Prossima riunione di consiglio venerdì 8 ottobre 2015 ore 20,30.
La seduta è tolta alle ore 23,22
In fede
Il Presidente
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