A.S.D.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Riunione dell’09/05/2008
Il giorno 09/05/2008 alle ore 21,00 presso la sede si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica ONDANOMALA, espressamente convocato, per esaminare e discutere il seguente ordine del
giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
DETTAGLIO ORGANIZZAZIONE CORSO ALTURA;
ORGANIZZAZIONE TEAM REGATE;
REGATA 11 MAGGIO;
SITUAZIONE SPONSORIZZAZIONI;
MANUTENZIONE IMBARCAZIONI;
DETTAGLI SU INIZIATIVA USCITE E CROCIERE SETTIMANALI;
DOMANDE DI AMMISSIONE NUOVI SOCI;
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. Pietro Quagliani
Consigliere

I soci Bregallini Giovanni e Mauro Marcelli
Assente giustificato Graziano Ronchi

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. DETTAGLIO ORGANIZZAZIONE CORSO ALTURA;
Definiti gli istruttori per il corso di Altura del 24 Maggio che saranno Quagliani P. , Furia R. e Iobbi F.
che riceveranno un compenso in qualità di Istruttori per la promozione di sport dilettantistico. Gli Iscritti
sono per ora 4 allievi che si dovranno trovare presso il porto turistico alle ore 18,00 del 23 Maggio 2008
per poi svolgere il seguente programma:

•

veleggiata davanti ad Ancona per conoscere la barca

•
•
•
•
•
•

spaghettata in barca
si dorme a bordo per poi salpare prima dell'alba
sabato NAVIGAZIONE - CORSO con pranzo a bordo
sabato sera previsto arrivo a Rimini
serata e pizza a Rimini (pagamento alla romana), si dorme in barca
domenica mattina si rientra in treno o auto a proprie spese

Qualora le condizioni meteo non siano favorevoli il corso verrà annullato.

3. ORGANIZZAZIONE TEAM REGATE;
Procede alla perfezione la creazione del Team Regate di Ondanomala ASD sotto l’organizzazione di
Stefano Squartini il team sta prendendo forma. Sul sito una pagina è dedicata allo scadenzario del Team
www.ondanomala.an.it/teamregate.html per avere i riferimenti e le scadenze del gruppo.
4. REGATA ASSONAUTICA “11 MAGGIO 2008”;
Le imbarcazioni che parteciperanno con i soci ONDANOMALA sono :
• CLIZIA 3
• SOFFIO
• DIAVOLONE
• MYWAY
Iscrizione alla regata come club Ondanomala e imbarco dei soli soci come da regolamento.
5. CONTRATTI SPONSOR
Tre nuovi contratti di pubblicità sono stati conclusi in questo arco di tempo con la BENTY s.r.l., la
LEICA Geosystems S.p.A. e la A.B. Elettric. Che ci portano ad impegnarci sempre di più per farci
conoscere nella nostra attività di promozione di questo splendido sport.
6. MANUTENZIONE IMBARCAZIONI;
Ulteriori fondi saranno destinati alla manutenzione delle imbarcazioni usate per le attività sociali.
7. DETTAGLI SU CROCIERE E USCITE SETTIMALI 2008;
Il consiglio ha dato l’incarico a Liborio Rampello di gestire e organizzare le uscite settimanali e le
eventuali crociere in Croazia è stato presentato anche il volantino che pubblicizzerà le nostre iniziative
crocieristiche.
8. DOMANDE DI AMMISSIONE NUOVI SOCI;
sono stati ammessi 23 nuovi soci attualmente la società è composta da 49 soci
9. VARIE ED EVENTUALI.
Null’altro da discutere..
Null’altro essendovi su cui deliberare, la seduta viene tolta alle ore 23,30.
IL SEGRETARIO
(Sig. Luca Bregallini)

IL PRESIDENTE
(Sig. Riccardo Furia)

