
VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 9 GIUGNO 2016

Presenti: Carla, Graziano, Anna, Danies, Sergio, Angelo, Pier
Assenti: Gabriele, Werther.
 
Il consiglio si apre alle ore 23,30

 O.d.g:
1. Situazione economico finanziaria in essere 
2. Preventivo sistemazione pavimento baracche ricovero attrezzature
3. Centralina
4. Gara giugno situazione e decisioni
5. lo sponsor ha portato tabella prove per pantaloni divisa 
6. Varie ed eventuali

1) Graziano presenta la situazione economica di cassa disponibile che è € 7.000,00
2) Graziano ha ricevuto il preventivo dalla ditta consultata,  lavori si sviluppano così: il sotto della 

baracca Lorien, piancito dall’ultimo container fino all’ultimo container che contiene i paglioni, 
sposteremo il palo grande che è avvolto dagli alberi sostituendolo con due piccoli che abbiamo 
già, il costo con una parte coperto dalle nostre marmitte è di € 4.489,00 – oppure in cemento 
armato soletta 10 cm € 3.800,00 con quarzatura superficie; ripristinare la vecchia linea di tiro € 
400,00. quando verranno a fare il lavoro dovranno mettere a posto un pozzetto che sprofonda

3) Per quello che riguarda la centralina siamo in attesa di preventivi da Rimini e dalla Danege, 
notizie che arriveranno dal Presidente Regionale, intanto dobbiamo aggiustare la nostra 
centralina intanto Angelo ci darà un’occhiata per vedere se per caso è possibile ripristinarla 
momentaneamente (potrebbe essere un relais)

4) Il Consiglio a breve renderà nota la decisione presa in  merito alla gestione gare/adesione 
soci,comprensiva della valutazione quota, se necessario indicendo un’assemblea straordinaria 
con i soci;

5) lo sponsor ha portato tabella prove per pantaloni divisa, i soci agonisti sono pregati di prendere
le misure  della circonferenza vita e di scrivere la propria taglia. Non sapendo il tempo che 
troveremo ai c.i. italiani H+F, Targa e 3D , il consiglio delibera che se non sono disponibili i 
pantaloni lunghi blu, gli atleti le squadre utilizzeranno i vecchi pantaloni grigi.

6) Il Consiglio delibera che in TUTTE le gare del calendario federale gli atleti del Cat devono 
presentarsi sul podio con la divisa completa (con la giacca e pantaloni lunghi) 

7) Il Consiglio delibera nulla osta all’iscrizione di uno/forse 2 nuovi soci presentati da Carla.
8) Il consiglio delibera che i c.i. para targa li organizziamo solo per il 2017 e non anche per il 2018 

come richiesto dalla federazione, a meno che le condizioni siano talmente favorevoli da farci 
cambiare idea.

La riunione si chiude alle ore 23.30
  Il Presidente Il Segretario
 Carla Di Pasquale Pierluigi Lodi
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