A.S.D.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Riunione dell’19/09/2008
Il giorno 19/09/2008 alle ore 19,00 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. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
2. DETTAGLIO ORGANIZZAZIONE BARCOLANA;
3. ORGANIZZAZIONE TEAM REGATE;
4. REGOLAMENTAZIONE ALL’ ISCRIZIONE REGATE
5. REGATA DEL CONERO;
6. RENDICONTO CROCIERA GRECIA;
7. ORGANIZZAZIONE CORSI;
8. ORGANIZZAZIONE USCITE E CROCIERE SETTIMANALI;
9. ACQUISIZIONE DERIVA PER USO SOCI ASD;
10. SITUAZIONE SOCI E NUOVI CONTATTI PER MAILING-LIST;
11. ORGANIZZAZIONE GITA ACQUE TERMALI OTTOBRE/NOVEMBRE 2008
12. DOMANDE DI AMMISSIONE NUOVI SOCI;
13. VARIE ED EVENTUALI.
Sono presenti i signori:
- Sig. Riccardo FURIA
Presidente
- Sig. William Picciafuoco
Vice Presidente
- Sig. Maurizio BADALINI Consigliere
- Sig. Bruno BALDI
“
- Sig. Pietro Quagliani
Consigliere
In ritardo Sig. Luca BREGALLINI
Segretario Tesoriere
Assente giustificato Graziano Ronchi
Funge da Segretario verbalizzante il Sig. Pietro Quagliani.
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 BARCOLANA;
Nonostante la totale assenza di informazione ai loro soci dei vari Circoli Nautici anconetani, questa
iniziative rivolta a tutti i velisti dorici a riscosso notevole successo alla fine 21 i membri di equipaggio
coinvolti e 3 imbarcazioni prese a noleggio e 2 soci nell’imbarcazione Acciaio che raggiungerà Trieste.
Purtroppo molte richieste di partecipazione non sono state soddisfatte a causa della indisponibilità di
imbarcazioni a noleggio. Ci ripromettiamo il prossimo anno di bloccare più imbarcazioni entro il tempo
limite di maggio.

3. ORGANIZZAZIONE TEAM REGATE;
Si mette a votazione l’entrata a far parte del nostro Team Regate di una nuova imbarcazione : First 31 –
BANDITA. La barca entra a far parte della nostra associazione sportiva a pieni voti e diventerà la nostra
punta di diamante e il suo equipaggio sarà formato da tutti soci della nostra a.s.d. . Sul sito verrà creata
una pagina dedicata allo scadenziario del Team www.ondanomala.an.it/teamregate2.html per avere i
riferimenti delle varie attività del gruppo. Sarà possibile l’utilizzo dell’imbarcazione BANDITA anche
per il effettuare Corsi e Crociere.
Il Team di BANDITA è disponibile per l’esecuzione dei seguenti lavori sulle barche dei soci
ONDANOMALA:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

controllo rafforzo ormeggi
pulizia esterna interna
messa a punto albero
carenaggio in acqua e a terra
piombature
verifica base motore
chek completo per barca prepartenza crociere
verifica stato generale barca periodico (es: 2 volte a settimana)
cambio drizze e passaggio messaggeri
ricambio pezzi base

4. REGOLAMENTAZIONE ISCRIZIONE REGATE:
Come da punto 11 del Consiglio Direttivo del 01/02/2008 si ribadisce che come da aggiunta a
regolamento ONDANOMALA, in tutte le regate che i soci asd Ondanomala disputeranno con le loro
imbarcazioni o con le imbarcazioni in comodato d’uso è facoltà inserire alla voce “Armatore” il nome
della società sportiva “asd Ondanomala” vicino al nome degli Armatori, lasciando alla voce Circolo
quella del circolo nautico in cui è ormeggiata l’imbarcazione. Nelle regate con imbarcazioni a noleggio su
Circolo inseriremo : ONDANOMALA asd.
Le imbarcazioni che parteciperanno alla regata del 21 Settembre con i soci ONDANOMALA sono :
•

DIAVOLONE

5. REGATA DEL CONERO;
L’unica imbarcazione associata Ondanomala che ha partecipato alla Regata del conero è stata
DIAVOLONE.

6. RENDICONTO CROCIERA GRECIA
Grande successo della crociera nelle isole IONICHE . Tre le barche noleggiate 25 i soci coinvolti.
Di sicuro il prossimo anno Ondanomala stazionerà nella Grecia Iionica almeno 2 mesi, il programma sarà
reso noto agli inizi del 2009.
7. ORGANIZZAZIONE CORSI
Iniziamo a prendere le prenotazioni dei soci per il corso PRIMO VENTO. Costi orientativi per per i soci
300 € che comprende 8 uscite teoriche/pratiche - tessera uisp 8 € - tessera ondanomala 5 €

8. ORGANIZZAZIONE USCITE E CROCIERE SETTIMANALI
Grande successo ha ottenuto questa iniziativa tra i soci, il prossimo anno si cercherà di ripetere
l’esperienza perfezionando alcuni dettagli.
9. ACQUISIZIONE DERIVA PER USO SOCI ASD
Grazie alla donazione dei soci Iobbi Franco e Forti Paolo la asd ha a disposizione una deriva che verrà
custodita presso il rimessaggio di Palombina Nuova dal socio Forti Paolo che oltre che averne pieno
utilizzo sarà il responsabile da contattare qualora si voglia utilizzare.

10. SITUAZIONE SOCI E NUOVI CONTATTI PER MAILING-LIST
Sensibilizzare i nostri soci nel coinvolgere nuovi appassionati alle nostre iniziative.

11. ORGANIZZAZIONE GITA ACQUE TERMALI OTTOBRE/NOVEMBRE 2008
Tra le iniziative che hanno come tema “il mare le acque e tutto ciò che ci sta attorno” si propone
l’organizzazione di una gita ludico/culturale presso le terme toscane per i soci ASD Ondanomala.

12. DOMANDE DI AMMISSIONE NUOVI SOCI;
sono stati ammessi 33 nuovi soci e attualmente la società è composta da 82 soci.
13. VARIE ED EVENTUALI.

Per l’organizzazione di cene ed eventi con cadenza mensile è stato incaricato il socio Luciano
Ternon.
Null’altro essendovi su cui deliberare, la seduta viene tolta alle ore 20,30.
IL SEGRETARIO
(Sig. Pietro Quagliani)

IL PRESIDENTE
(Sig. Riccardo Furia)

