A.S.D.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il giorno 09/02/2013 alle ore 14,30 presso la sede della BATANA di Marina di Montemarciano 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;
BILANCIO CONSUNTIVO 2012 E PREVENTIVO 2013;
ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA SOCI MARZO 2013;
PUNTO SITUAZIONE SCUOLA-CROCIERA TURCHIA;
PARTECIPAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA LUCA’S DAYS;
AFFILIAZIONE ALLA FISURF E ORGANIZAZIONE REGATE SUP;
PROPOSTE DI ULTERIORI INIZIATIVE DA EFFETTUARE NEL 2013;
DOMANDE DI AMMISSIONE NUOVI SOCI E DI DIMISSIONE O DECADENZA SOCI;
VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti i signori:
- Sig. Furia Riccardo
Presidente
- Sig. Badalini Maurizio
- Sig. Pietro Quagliani
- Sig. Bregallini Gianni
- Sig. Marcelli Mauro in delega di Picciafuoco William
- Sig. Iobbi Simone
- Sig. Squartini Stefano
Funge da Segretario verbalizzante il Sig. Quagliani Pietro.
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. BILANCIO CONSUNTIVO 2012 E PREVENTIVO 2013;
Si è discussa una prima bozza di bilancio consuntivo del 2012 e si è puntualizzato che la causa della perdita è
dovuta al pagamento dell’acconto per il noleggio delle imbarcazioni della scuola-crociera in Turchia relativo
all’esercizio 2013 che ha causato una perdita di esercizio di 1.126 euro, totalmente assorbita dalle maggiori
entrate degli esercizi precedenti. Alla fine dell’analisi degli altri conti si è proceduto ad una approvazione da
parte di tutti i membri del consiglio della gestione 2012. Per il 2013 si prevedono spese notevoli per la
manutenzione delle imbarcazioni e per l’organizzazione delle regate di Stand Up Paddle disciplina nautica
che vorremo lanciare nella zona di Ancona, ma nel complesso a fine anno si dovrebbe chiudere l’esercizio in
sostanziale pareggio o con una minima perdita. (allegati Bilancio Consuntivo 2012 e Preventivo 2013) .

3. ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA SOCI 2013 ;
Viene proposta come data per l’assemblea annuale dei soci la domenica 14 Aprile . Come programma viene
stabilito di fare delle attività nella mattinata sia veliche con partenza dal Marina Dorica che di prova e test di
SUP davanti alla base della Batana o a Palombina Vecchia base a mare di Ondanomala. Per il luogo della
riunione e del pasto conviviale si è deciso di ritrovarci presso l’Azienda Agricola di Rocca Priora
Prof.Remigio Baldoni anche per contribuire a valorizzare i prodotti agricoli della nostra zona.

4. PUNTO SITUAZIONE SCUOLA-CROCIERA TURCHIA;
Per la Scuola Crociera Turchia che si terrà dal 6 al 13 luglio 2013, al momento sono state prese due
imbarcazioni a noleggio dalla BodTur di Gocek si è diviso il costo tra i partecipanti con rimborso spese per
skipper, dei 16 posti disponibili per ora abbiamo conferme da 12 associati quindi vi sono al momento 4 posti
liberi.

5. PARTECIPAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA LUCA’S DAYS;
E’ partita l’organizzazione per questo importante evento la formula resta quella dello scorso anno e i vari
compiti a noi assegnati sono stati suddivisi tra i soci. La da di inizio è fissata per il 2 marzo.

6. AFFILIAZIONE ALLA FISURF E ORGANIZAZIONE REGATE SUP;
La novità del 2013 sarà il nostro inserimento nel circuito competitivo per ciò che concerne il SUP, ci siamo
affiliati alla Fisurf per poter partecipare alle prove di campionato italiano e allo stesso tempo ci siamo proposti
come organizzatori di una di queste tappe che si terrà a Senigallia il 9 giugno 2013.

7. PROPOSTE DI ULTERIORI INIZIATIVE DA EFFETTUARE NEL 2013;
Il consigliere Bregallini Gianni propone una veleggiata da Marina Dorica al Club La Batana di Marina di
Montemarciano e la proposta viene approvata a maggioranza assoluta e si fissa per questa manifestazione la
data del 21 luglio.
8. DOMANDE DI AMMISSIONE NUOVI SOCI E DI DIMISSIONE O DECADENZA SOCI
Sono accettate tutte le domande di nuova ammissione . I soci ammessi per l’anno 2012 sono stati 84 con 30
nuovi associati. A fine 2012 sono decaduti dalla qualifica di soci per il mancato rinnovo 27 soci. Alla data del
consiglio per il 2013 hanno rinnovato la tessera 25 soci.

9. VARIE ED EVENTUALI.
Non vi sono altre varie ed eventuali.

Null’altro essendovi su cui deliberare, la seduta viene tolta alle ore 23,00.
IL SEGRETARIO
(Sig. Quagliani Pietro)

IL PRESIDENTE
(Sig. RiccardoFuria)

