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CONSIGLIO DIRETTIVO

del 29/10/2010

Il giorno 29/10/2010 alle ore 21,00 presso il Ristorante LA CANTINETTA di Ancona 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.

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
SUBENTRO NUOVO CONSIGLIERE-TESORIERE CARICHE SOCIALI;
RESOCONTO SU PROGRAMMA ATTIVITA 2010;
PROPOSTE PER PROGRAMMA ATTIVITA’ 2011
DOMANDE DI AMMISSIONE NUOVI SOCI E DI DIMISSIONE O DECADENZA SOCI;
VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti i signori:
- Sig. Furia Riccardo
- Sig. Badalini Maurizio
- Sig. Ronchi Graziano
- Sig. Pietro Quagliani
- Sig. Baldi Bruno

Presidente

Invitati : Iobbi Franco, Iobbi Simone , Mauro Marcelli , Liborio Rampello
Assenti giustificati, Bregallini Gianni e Picciafuoco William
Funge da Segretario verbalizzante il Sig. Quagliani Pietro.
Il PRESIDENTE, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1 ) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
Il verbale è approvato con votazione unanime

2) SUBENTRO NUOVO CONSIGLIERE-TESORIERE CARICHE SOCIALI;
Subentra al nostro compianto Consigliere Luca Bregallini il socio fondatore Gianni Bregallini in qualità di
primo non eletti dell’attuale Consiglio Direttivo. Il consiglio a maggioranza assoluta approva questo subentro
che continua a far vivere tra di noi il nostro caro amico Luca. Il Socio Fondatore Bregallini Gianni ricoprirà
anche la carica di Tesoriere.

3) RESOCONTO SU PROGRAMMA ATTIVITA 2010;
Uscite giornaliere e Corsi di Vela: Sono state effettuate durante questo anno varie uscite e corsi di base che
hanno portato diversi nuovi soci a praticare lo sport velistico e molti dei nostri soci hanno contribuito, spesso
in forma completamente gratuita, a far si che questa attività fosse realizzata mettendo a disposizione le loro
imbarcazioni. Patrocinati dalla seconda circoscrizione del comune di Ancona abbiamo anche effettuato un
uscita domenicale con gli abitanti di questa Circoscrizione.
Scuola-Crociera TIRRENO : Otto partecipanti a questa entusiasmante scuola crociera che ci ha visto
navigare tra Capraia, la Corsica e l’Isola d’Elba.
Sede Legale - Sede Amministrativa Via Panzini, 27 - 60128 Ancona
C.F. - P. Iva 02361370428

Associazione Sportiva Dilettantistica
E-mail: info@ondanomala.an.it www.ondanomala.an.it

Scuola-Crociera CROAZIA : fine giugno ha visto una grande partecipazione di imbarcazioni e di soci
Ondanomala che hanno veleggiato tra le isole a nord delle Punte Bianche.
Scuola-Crociera MALTA : Ottima esperienza e partecipazione per questa nuova scuola-crociera con
traversata dalla Sicilia a Malta, navigazione tra le isole di Malta, Gozo e Comino e ritorno in Sicilia
Scuola-Crociera GRECIA : Si è ripetuta con grande partecipazione e successo la nostra scuola-crociera
anche grazie alla pluriennale esperienza dei nostri skipper-istruttori.
Regate: Buona partecipazione e buonissimi risultati delle imbarcazioni Ondanomaliane nelle varie regate
dell’anno velistico, da ricordare anche la partecipazione alla Barcolana con 6 imbarcazioni, 3 noleggiate a
Portorose e 3 arrivate da Ancona. Inoltre grande partecipazione e splendida regata nella NUMANA IN VELA
da noi organizzata assieme ai circoli velici numanensi.

4) PROPOSTE PER PROGRAMMA ATTIVITA’ 2011
Uscite giornaliere e Corsi di Vela: Incrementare sia i Corsi, con i due corsi di punta PRIMO VENTO e LA
TRAVERSATA, che le uscite giornaliere con i soci.
Scuola-Crociera EGADI : da valutare se fattibile nel ponte del 2 giugno.
Scuola-Crociera CROAZIA : quest’anno per fine giugno si vorrebbe ripetere l’esperienza dello scorso anno
con le imbarcazioni dei soci, con navigazione fino a Piazza San Marco a Venezia per poi ridiscendere lungo
l’Istria .
Scuola-Crociera TURCHIA : La new entry per il 2011 dovrebbe essere la scuola-crociera nella costa Turca
possibilmente per fine Luglio.
Scuola-Crociera GRECIA : Non abbandoneremo la nostra cara Grecia e per Agosto prevediamo di ripetere
questa esperienza.
Regate: C’è intenzione di incrementare i soci che facciano parte del team regate e di ripetere l’organizzazione
della NUMANA IN VELA.

5) DOMANDE DI AMMISSIONE NUOVI SOCI E DI DIMISSIONE O DECADENZA SOCI;
Ci sono 18 nuove domande di ammissione e 2 riammissioni per saldo quota sociale, per un totale di 167.

6) VARIE ED EVENTUALI
Si propone di organizzare un incontro con Simone Perotti velista-scrittore in collaborazione con qualche
circolo nautico.
Null’altro essendovi su cui deliberare, la seduta viene tolta alle ore 23,00.
IL SEGRETARIO
(Sig. Pietro Quagliani)

IL PRESIDENTE
(Sig. Riccardo Furia)
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