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

CONSIGLIO DIRETTIVO

del 26/05/2011

Il giorno 26/05/2011 alle ore 20,30 presso il Marina Dorica 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;
RESOCONTO NUMANA IN VELA;
SCUOLA CROCIERA ISTRIA E VENEZIE;
PORPOSTE NUOVE ATTIVITA’ ONDANOMALA
DOMANDE DI AMMISSIONE NUOVI SOCI;
VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti i signori:
- Sig. Furia Riccardo
Presidente
- Sig. Badalini Maurizio
- Sig. Pietro Quagliani
Invitati : Iobbi Franco, Mauro Marcelli , Liborio Rampello , Stefano Squartini, Ternon Luciano
Assenti giustificati Picciafuoco William, Bregallini Gianni, Baldi Bruno, Ronchi Graziano
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) RESOCONTO NUMANA IN VELA;
La regata e la manifestazione del sabato sera sono riuscite alla perfezione con 34 barche partecipanti e oltre
200 persone alla cena del sabato e grazie alla partecipazione di molti volontari e sponsor si è raggiunto anche
un pareggio di bilancio. L’unico grande neo rimane il porto di Numana non ancora adatto ad ospitare le
imbarcazioni provenienti da fuori. Viste le problematiche di cui sopra ci riserviamo la possibilita' di valutare se
ripeter o meno la collaborazione con i circoli velici di Numana per l’anno 2012 per organizzare questa
manifestazione, sperando che nel 2013 ci sia finalmente un porto adatto a far decollare questa manifestazione
che ricordiamo era nata per diventare una piccola Barcolana del medio Adriatico e non una delle tante regate
del mese di maggio da aggiungere a un già affollatissimo calendario velico.

3) SCUOLA-CROCIERA ISTRIA-VENEZIA;
Si da il via all’organizzazione di questa scuola-crociera che ci porterà in Istria e soprattutto nei canali veneti.
Per il momento è importante sapere quante imbarcazioni parteciperanno per poter riservare i posti nei marina
veneti, per le date ci siamo orientati all’ultima settimana di Giugno tempo permettendo.
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4) PROPOSTE NUOVE ATTIVITA’ ONDANOMALA;
Corso di WIND-SURF : verrà organizzato un corso gratuito di avviamento alla pratica del WIND-SURF da
svolgersi nel periodo estivo denominato WINDONDA
Una Notte a studiare le stelle: Corso di astronomia ad una decina di miglia dal porto di Ancona con un
esperto di astronomia che dalle nostre barche ci illustrerà alcune costellazioni.
Regata del Conero : proporre al comitato organizzatore le nostre proposte per far crescere questa regata
soprattutto per l’edizione 2012.

5) DOMANDE DI AMMISSIONE NUOVI SOCI E DI DIMISSIONE O DECADENZA SOCI;
Ci sono ad oggi per il 2011 : 61 soci di cui 6 nuovi soci che vengono confermati dal consiglio.

6) VARIE ED EVENTUALI
Sono stati acquistati per i soci 4 nuovi portolani:
1. 777 della Sicilia
2. 777 Sardegna e Corsica
3. 777 Isole Ioniche
4. Carta della Laguna di Venezia
Null’altro essendovi su cui deliberare, la seduta viene tolta alle ore 23,00.

IL SEGRETARIO
(Sig. Pietro Quagliani)

IL PRESIDENTE
(Sig. Riccardo Furia)

Sede Legale - Sede Amministrativa Via Panzini, 27 - 60128 Ancona
C.F. - P. Iva 02361370428

