A.S.D.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Riunione dell’01/02/2008
Il giorno 01/02/2008 alle ore 21,00 presso la sede sociale si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica ONDANOMALA, espressamente convocato, per esaminare e discutere il seguente ordine
del giorno:

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
2. COMUNICAZIONI SUI PROSSIMI APPUNTAMENTI;
3. AFFILIAZIONE UISP 2008;
4. DETERMINAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE FONDATORI 2008;
5. DETERMINAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ORDINARIE 2008;
6. PRESENTAZIONE BROCHURE PER RICHIESTA SPONSORIZZAZIONE
7. COSTO E ORGANIZZAZIONE CORSO ALTURA;
8. RIPARTIZIONE INCARICHI TRA SOCI;
9. SCELTA ABBIGLIAMENTO ASD;
10. SELEZIONE BARCHE PER COMODATO D’USO;
11. REGOLAMENTO INTERNO ISCRIZIONE A REGATE BARCHE SOCI E IN COMODATO D’USO;
12. COMPOSIZIONE TEAM AGONISTICO ONDANOMALA
13. DOMANDE DI AMMISSIONE NUOVI SOCI;
14. VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti i signori:
- Sig. Riccardo FURIA
Presidente
- Sig. William Picciafuoco
Vice Presidente
- Sig. Maurizio BADALINI Consigliere
- Sig. Bruno BALDI
“
- Sig. Luca BREGALLINI
Segretario Tesoriere
- Sig. Graziano RONCHI
Consigliere
- Sig. Pietro Quagliani
“
inoltre dato che all’ordine dl giorno vi era il punto 10 che decideva quali imbarcazioni cedere in comodato d’uso
sono stati invitati anche i seguenti soci proprietari o comproprietari delle imbarcazioni in questione.
- Sig. Gianni Bregallini
- Sig. Franco Iobbi
- Sig. Simone Iobbi
- Sig. Luciano Ternon
- Sig. Stefano Squartini

socio fondatore
socio ordinario
“
“
“

Funge da Segretario verbalizzante il Sig. Luca Bregallini.

Il PRESIDENTE, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed introduce il primo
argomento all’ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
Il verbale è approvato con votazione unanime
2. COMUNICAZIONI SUI PROSSIMI APPUNTAMENTI;
Confermato pranzo sociale del 17 febbraio e visita cantina per degustazione vini
Crociera di Pasqua l’organizzazione di questa crociera è rimandata agli inizi di marzo 2008
Confermate Gite estive alle 2 sorelle con l’imbarcazione LUCIA
Iscrizione alla regata Rimini – Tremiti – Rimini da fare entro 28 Febbraio – Cercare seconda barca
3. AFFILIAZIONE UISP 2008;
L’affiliazione ufficiale è avviata richieste le prime 11 tessere di tipo D2 – dirigente
La prossima settimana dovrà avvenire il pagamento delle tessere e del costo di affiliazione della società asd
4. DETERMINAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE FONDATORI 2008;
La prima quota da versare per i soci fondatori ammonta a euro 100,00 (comprensivo di tessera uisp)
Da integrare con altri versamenti qualora le spese di gestione della a.s.d. fossero superiori alle
disponibilità di cassa
5. DETERMINAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ORDINARIE 2008;
Ratificata la decisione del precedente consiglio di fissare la quota a euro 5,00 con obbligo di tessera u.i.s.p.
se si partecipa alle attività di regate, corsi e crociere.
6. PRESENTAZIONE BROCHURE PER RICHIESTA SPONSORIZZAZIONE
La brochure è stata inoltrata a 2 istituti di credito per la richiesta di sponsorizzazioni, per le iniziative si
è proposto di creare dei volantini ad hoc.
7. COSTO E ORGANIZZAZIONE CORSO ALTURA;
I due corsi di altura Ancona-Rimini e Rimini Ancona si terranno la settimana precedete e la settimana
successiva la regata Rimini Tremiti Rimini costi e organizzazione dovranno essere studiati nei dettagli
le prossime settimane.
8. RIPARTIZIONE INCARICHI TRA SOCI;
Per ora si è stabilito un solo incarico quello di Direttore Sportivo del Team Regate nella persona di
Stefano Squartini. Il quale oltre che convocare gli atleti per il Team Ondanomala stabilirà un calendario
per gli allenamenti e selezionerà le regate in cui partecipare con il team ufficiale.
9. SCELTA ABBIGLIAMENTO ASD;
Incaricati William Picciafuoco e Bruno Baldi di fare una ricerca di mercato. Mentre Stefano Squartini
ci porterà a breve l’offerta fatta da un produttore di gadget. La scelta è quindi rimandata al prossimo
consiglio.
10. SELEZIONE BARCHE PER COMODATO D’USO;
Le barche selezionate per il comodato d’uso e quindi a disposizione della a.s.d. per tutte le attività
sociali sono:
•
•
•
•
•
•

Soffio di Iobbi e Furia
Peter Pan di Squartini e Picciafuoco
MyWay di Ronchi
Sara di Baldi
Lucia di Marcelli
Clizia 3 di Badalini

11. REGOLAMENTO INTERNO ISCRIZIONE A REGATE
In tutte le regate che i soci asd Ondanomala disputeranno con le loro imbarcazioni o con le imbarcazioni
in comodato d’uso dovranno inserire alla voce “Armatore” il nome della società sportiva “asd Ondanomala”
12. COMPOSIZIONE TEAM AGONISTICO ONDANOMALA
E’ stato composto il team regate di Ondanomala il direttore sportivo farà entro il mese di marzo le
convocazioni per il primo allenamento. Una pagina del sito sarà a disposizione per le convocazioni
delle regate e degli allenamenti www.ondanomala.an.it/TeamRegate.html
13. DOMANDE DI AMMISSIONE NUOVI SOCI;
sono stati ammessi 12 nuovi soci attualmente la società è composta da 21 soci

14. VARIE ED EVENTUALI.
E’ stato proposto di creare delle convenzioni con i fornitori dei materiali d manutenzione delle
imbarcazioni e la proposta è stata accettata a pieni voti.
.
Null’altro essendovi su cui deliberare, la seduta viene tolta alle ore 23,30.

IL SEGRETARIO
(Sig. Luca Bregallini)

IL PRESIDENTE
(Sig. Riccardo Furia)

