A.S.D.
AASEMBLEA DEI SOCI 2008

Il giorno 13/04/2009 alle ore 11,30 presso Azienda Carloni Marcello e f.lli di Jesi si è riunita
l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ONDANOMALA, espressamente convocata, per
esaminare e discutere il seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

APPROVAZIONE BILANCIO 2008;
PRESENTAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ONDANOMALA ASD 2009;
PRESENTAZIONE PROGRAMMA CROCIERE 2009;
PRESENTAZIONE PROGRAMMA CORSI 2009;
PRESENTAZIONE PROGRAMMA REGATE 2009;
VARIE ED EVENTUALI

Funge da Segretario verbalizzante il Sig. Graziano Ronchi
Il PRESIDENTE, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed introduce il primo
argomento all’ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE BILANCIO 2008.
Il bilancio 2008 anche se ancora non definitivo è approvato con votazione unanime

2. PRESENTAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ONDANOMALA ASD 2009.
Le voci più rilevanti del bilancio preventivo 2009 saranno l’acquisto di vele per la flotta Ondanomala che
dopo un’ anno di navigazione a completa disposizione dei soci risultano al quanto vetuste. Anche la voce di
noleggio imbarcazioni per crociere 2009 è consistente ma inerente alle finalità sociali. Per il resto i costi e le
entrate previste sono approvate in larga maggioranza. E’ previsto al termine del primo biennio di vita 2008/09
un sostanziale pareggio di bilancio.
3. PRESENTAZIONE PROGRAMMA CROCIERE.
Dopo il successo delle Crociere 2008 tra la Croazia e soprattutto la Grecia con ben 25 soci. Nel 2009 la
novità saranno le Isole Eolie e il Montenegro. Mentre si ripeterà l’esperienza delle Isole Ioniche e della
Croazia. Naturalmente rimarranno le veleggiate sotto il Conero peri soci non armatori che ne faranno
richiesta.
4. PRESENTAZIONE PROGRAMMA CORSI.
Rimangono in programma a tutti i soci che ne faranno richiesta tutte le tipologie di corso 2008 e cioè:
PRIMO VENTO come corso di iniziazione, CORSO ALTURA per chi vuole provare una navigazione
impegnativa e CORSO REGATA per chi si vuole specializzare nel mondo agonistico della vela.

5. PRESENTAZIONE PROGRAMMA REGATE.
Per le regate rimane l’impegno di partecipare con più barche possibili al Calendario regatistico di zona e
di ripetere se possibile l’esperienza delle lunghe come la RIMINI-TREMITI-RIMINI la PESAROROVIGNO e l’ANCONA-ZARA ed infine naturalmente la BARCOLANA dove ben 23 soci hanno
partecipato come protagonisti nelle imbarcazioni da noi noleggiate per l’edizione 2008.

6. VARIE ED EVENTUALI.
Il 2008 si è chiuso con un totale di 84 soci e moltissime iniziative svolte. Per il 2009 l’assemblea delega il
Presidente all’accettazione del rinnovo per i vecchi soci mentre per i nuovi rimane, come da statuto, al
Consiglio la decisione di accettare il tesseramento.

Null’altro essendovi su cui deliberare, la seduta viene tolta alle ore 13,30.
IL SEGRETARIO
(Sig. Graziano Ronchi)

IL PRESIDENTE
(Sig. Riccardo Furia)

