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Riunione del consiglio direttivo

Castenaso, 12 giugno 2014

Presenza consiglieri: Pier, Carla, Angelo, Franco, Gabriele, Graziano, Anna.
Assenti: Michele, Marco

Ordine del Giorno:

1. Situazione economico finanziaria in essere.
2. Situazione Maglie da Sponsor R2.
3. Resoconto e riflessioni gara CR.
4. Organizzazione Gara 2 - 70MT agosto.

a. Definizione locandina
b. Definizione tassa di partecipazione
c. Premiazione
d. Programma lavori e organigramma gara
e. Bar e Rinfresco.

5. Situazione vendita materiali CAT dismessi
6. Situazione derattizzazione.
7. Varie ed eventuali.

Verbale:
La seduta si apre alle ore 21,40

Decisioni:
1. Situazione economico finanziaria in essere a oggi € 4.000,00 Tenuto conto delle spese ENEL

accantonate e delle fatture Emilgas già saldate.
2. Rimane solo lo sponsor R2 che ha effettuato l’ordine delle taglie come concordato con Carla e

Massimo Fini e farà fare le prove di stampa, dopo di che si darà l’ok a procedere. Obiettivo finale
utilizzarla per i CI Targa.

3. Premiazione lunga per causa di doppia premiazione e alto numero di premiati sicuramente. E
eventuali migliorie sono: sicuramente definirla gara chiusa Emilia Romagna. Eventualmente
prevedere i tiri di prova almeno per le squadre.

4. Sabato pomeriggio dalle ore 17,00 alle 19,00 Accreditamento della/e gara/e e tiri di prova -
domenica ore 8,00 accreditamento ore 9,00 inizio tiri a seguire rinfresco e premiazione ore 13,00
accreditamento ore 14,00 inizio tiri a seguire rinfresco e premiazione.

a. Classi ammesse tutte.
b. Adulti €18,00 giovanili € 10,00.
c. Premiazione come da regolamento Fitarco
d. Programma lavori: dalla settimana prima della gare con obiettivo campo pronto al sabato

ore 12,00. Definizione programma lavori definitivo 31 luglio 2014
e. Apertura bar prevista per sabato ore 15,00 - Rinfresco Claudia e Manuela che porteranno le

loro proposte al consiglio il 31 luglio 2014.
5 Cavalletti dati via tutti a ex Bassoreno ci devono € 280,00 .

a. Gazebo 3 al tennis, 4 Taricu, 3 Brusa, 7 Demin, 2 Bruni, 2 Rinaldi.
6 Derattizzazione: la Carla non vede più topi in giro.
7 V.E. NN.
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Prossima riunione di consiglio giovedì 3 luglio 2014 ore 21,00

La seduta è tolta alle ore 24,05

In fede

Il Presidente il Segretario

Carla Di Pasquale Pierluigi Lodi


