A.S.D.
ASSEMBLEA DEI SOCI 2010

Il giorno Domenica 20 Marzo 2011 alle ore 13,30 presso il Ristorante Cotto e Mangiato di
Ancona
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 CONSUNTIVO 2010;
PRESENTAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ONDANOMALA ASD 2011;
PRESENTAZIONE PROGRAMMA SCUOLA-CROCIERE 2011;
PRESENTAZIONE PROGRAMMA CORSI VELA 2011;
PRESENTAZIONE PROGRAMMA REGATE 2011;
VARIE ED EVENTUALI.

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

1. APPROVAZIONE BILANCIO 2010.
Il bilancio 2010 è approvato con votazione unanime.

2. PRESENTAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ONDANOMALA ASD 2011.
Per l’anno 2011 si prevede una diminuzione sia delle entrate che delle uscite data la ridotta attività delle
scuole-crociera. Le voci più rilevanti del bilancio preventivo 2011 saranno come al solito la
manutenzione delle imbarcazioni e il costo per noleggi.. Per il resto i costi e le entrate previste sono
approvate in larga maggioranza.
3. PRESENTAZIONE PROGRAMMA SCUOLA-CROCIERE.
Dopo le tantissime scuole-crociera del 2010 per il 2011 ci sarà una notevole riduzione di risorse destinata
a questa attività. Sono in previsione solo se vi saranno richieste delle scuole-crociera in Grecia, mentre
sicuramente si effettuerà con le imbarcazioni a disposizione asd una scuola-crociera tra l’Istria e la
laguna veneta con navigazioni tra i canali veneziani e un approdo nei pressi di Piazza San Marco a
Venezia. Unica scuola-crociera con noleggio sicuro sarà quella presso le Isole Egadi. Naturalmente
rimarranno le scuola-uscite sotto il Conero per i 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 già presentate
negli anni passati 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 l’organizzazione della oramai classica NUMANA IN VELA giunta alla sua terza edizione e
dove anche nell’ultima edizione ci ha visto raccogliere notevoli consensi sulla nostra attività di a.s.d. in
qualità di ideatori e organizzatori dell’evento. Novità per il 2011 sarà l’organizzazione della Luca’s
Days – Meteor Cup in collaborazione con l’Assonautica Ancona in ricordo del nostro compianto socio
Luca Bregallini.

6. VARIE ED EVENTUALI.
Il 2010 si è chiuso con un totale di 106 soci e moltissime iniziative svolte. Per il 2011 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 14,30.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Sig. Franco Iobbi)
(Sig. Riccardo Furia)

