A.S.D.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il giorno 14/09/2013 alle ore 15,00 presso la sede Assonautica 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.
7.

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
STATO AVANZAMENTO LAVORI PROGETTO COSTRUZIONE MAGAZZINI SU BASE MARE;
STABILIRE ASSEMBLEA SOCI STRAORDINARIA;
APPROVAZIONE REGOLAMENTO BASE MARE;
APPROVAZIONE QUOTE SOCIALI PER 2104;
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. di Sig. Iobbi Simone
- Sig. Squartini Stefano
- Sig Ternon Luciano
- Sig. Bregallini Gianni
Assenti giustificati Sig. Picciafuoco William che delega Furia Riccardo
Funge da Segretario verbalizzante il Sig. Badalini Maurizio.
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. STATO AVANZAMENTO LAVORI PROGETTO COSTRUZIONE MAGAZZINI SU BASE MARE
Il progetto preparato dall’Ing. Granarelli è stato presentato in Comune di Ancona all’ufficio Urbanistica
per il suo Iter di approvazione. I blocchi da costruire saranno tre e precisamente due magazzini di 12 mq.
e un rimessaggio tavole sempre di 12 mq. E’ già stata pagata una fattura di acconto all’Ing.Granarelli ora
si aspettano le autorizzazioni degli enti preposti alla concessione e le relative spese delle stesse che
saranno coperte con l’avanzo di cassa dell’associazione grazie anche alle sponsorizzazioni pubblicitarie
del 2013. Per la costruzione della sede invece si dovrà valutare se vi sono i fondi necessari anche se il
direttivo si è detto disponibile a coprire le spese fino ad un certo importo.
3. STABILIRE ASSEMBLEA SOCI STRAORDINARIA
Dato che per ora l’associazione riesce a far fronte alle spese previste si è stabilito di non convocare piu un
assemblea dei soci straordinaria tenendo conto che gli stessi vengono costantemente informati
sull’avanzamento lavori e di rimandare il tutto all’assemblea ordinaria di fine marzo 2014.

4. APPROVAZIONE REGOLAMENTO BASE MARE;
Dopo lettura e discussione si approva il regolamento BASE MARE che alleghiamo al verbale da sottoporre
poi all’assemblea dei soci 2014

5. APPROVAZIONE QUOTE SOCIALI PER 2104;
Dopo lettura e discussione si approvano le QUOTE SOCIALI per il 2014 che alleghiamo al verbale da
sottoporre poi all’assemblea dei soci 2014

6. DOMANDE DI AMMISSIONE NUOVI SOCI E DI DIMISSIONE O DECADENZA SOCI
Sono accettate tutte le domande di nuova ammissione ad oggi i soci sono 83
7. VARIE ED EVENTUALI.
Si è concluso con successo il primo corso di beach tennis presso la nuova base mare
Non vi sono altre varie ed eventuali.

Null’altro essendovi su cui deliberare, la seduta viene tolta alle ore 17.30.
IL SEGRETARIO
(Sig. Badalini Maurizio)

IL PRESIDENTE
(Sig. RiccardoFuria)

