Riunione del consiglio direttivo
Castenaso, 13 maggio 2016
Presenza consiglieri: Graziano Musolesi, Pierluigi Lodi, Carla Di Pasquale, Danies Cuoghi, Angelo Cacciari,.
Assenti: Gabriele Mazza, Anna Goggioli, Werther Maldotti, Sergio Bisacchi.
Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Situazione economica a oggi.
Gara di giugno, situazione + organizzazione.
Situazione videosorveglianza.
Situazione ordine 30 paglioni.
Progetto marciapiede e pavimentazione Baracca Paglioni.
Preventivi impianti elettrici.
Nuovi Iscritti.
Situazione quote associative.
Varie eventuali.

Verbale:
La seduta si apre alle ore 21,15
Decisioni:
1. Situazione economico finanziaria in essere a oggi, € 7000.
2. A oggi 70 iscritti, per le prossime 2 gare servono le visuali da 122 e le visuali da 80 cm sono
sufficienti. Si decide di ordinarne 150 da Dante. Direttore dei tiri Poli Claudio. Premiazione in natura,
se ne occupano Carla e Claudia una settimana prima della gara in base al numero di iscritti.
Venerdì ore 20,00 smontaggio campo, sabato ore 8,00 allestimento campo di gara Domenica ore
8,00 montaggio visuali, a fine gara montaggio campo allenamento. Pier manda un watsapp per le
adesioni.
3.
La prossima settimana lo vengono a installare
4.
Ordine già fatto entro giugno arrivano.
5.
Dalrio ci farà sapere a breve.
6. Facciamo Fare dei preventivi a Cortocircuito per mettere a posto l’impianto elettrico dei faretti sui
paglioni indoor con gli interruttori esterni al soppalco + un preventivo per sostituire i fari notturni
sopra la palestra con fari a led da 40Wat + il preventivo dell’illuminazione dentro i container.
7. NN
8. A oggi Siamo ancora fuori di € 1184,00 da alcuni soci, sarà fatto un ulteriore sollecito.
V.E. Verificare ancora il tubo dell’acqua di fianco alla casina che perde + Carla contattare il Basebal per
saldare il costo dell’acqua 2015 e verificare se ci sono problemi con la pressione, visto che nei bagni
l’acqua esce a rilento.
V.E. Campionato italiano di società la squadra femminile ha vinto € 600,00 . Carla propone di dividere la
vincita con le ragazze della squadra. Il Consiglio delibera che tolti i 100 euro dell’iscrizione i 500 €
restanti saranno dati ai componenti della squadra.
V.E. La siepe la facciamo sistemare per il prossimo anno.
Prossima riunione di consiglio

Giovedì 9 giugno 2016 ore 20,30.
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La seduta è tolta alle ore 23,30
In fede
Il Presidente

Carla Di Pasquale

il Segretario

Pierluigi Lodi
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