A.S.D.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il giorno 25/01/2014 alle ore 14,30 presso la sede ASSONAUTICA ANCONA 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. BILANCIO CONSUNTIVO 2013 E PREVENTIVO 2014;
3. ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA SOCI MARZO/APRILE 2014;
4. ORGANIZZAZIONE SCUOLA-CROCIERA CROAZIA E CONERO 2014;
5. PARTECIPAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA LUCA’S DAYS;
6. AFFILIAZIONE ALLA FISURF E ORGANIZAZIONE REGATE SUP 2014;
7. PROPOSTE DI ULTERIORI INIZIATIVE DA EFFETTUARE NEL 2014;
8. QUOTA SOCIALE 2014
9. DOMANDE DI AMMISSIONE NUOVI SOCI E DI DIMISSIONE O DECADENZA SOCI;
10. VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti i signori:
- Sig. Furia Riccardo
Presidente
- Sig. Badalini Maurizio
- Sig. Picciafuoco William
- Sig. Iobbi Simone
Assenti giustificati i Sig. Squartini Stefano, Bregallini Gianni e Ternon Luciano
Funge da Segretario verbalizzante il Sig. Iobbi Franco.
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 2013 E PREVENTIVO 2014;
Si è discussa una prima bozza di bilancio consuntivo del 2013 verificando che il bilancio preventivo del 2013
è stato pienamente centrato con l’unica eccezione delle spese non previste per la BASE MARE che è stata
acquisita ad inizio anno per i noti eventi che si sono verificati, quindi come spesa non prevista ma accettata da
tutti e messe a bilancio come Spese Base Mare. Questa imprevista spesa ha causato una perdita di esercizio di
4.773 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 2013. Per
il 2014 si prevedono ulteriori spese per la realizzazione dei rimessaggi nella base mare , ma facendo
affidamento sui contributi dei soci e in qualche sponsorizzazione per il fine anno del 2014 si dovrebbe
chiudere l’esercizio in sostanziale pareggio o con una minima perdita. (allegati Bilancio Consuntivo 2013 e
Preventivo 2014 PROVVISORI) .

3. ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA SOCI 2014 ;
Viene proposta come data per l’assemblea annuale dei soci la domenica 6 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 alla base – mare di Palombina . Per il luogo della riunione e del pasto conviviale si rimanda la decisione
più avanti .

4. ORGANIZZAZIONE SCUOLA-CROCIERA CROAZIA E CONERO 2014;
Per il 2014 si è deciso di mettere a disposizione l’intera flotta Ondanomala per scuole di vela da svolgersi o
sotto il Conero , con partenze anche dalla base mare di Palombina , queste per i periodi brevi 1/2 gg mentre si
svolgeranno in Croazia per periodi più lunghi con Corso di Traversata sui 3/4 giorni e Corso di Vela/Crociera
sui 7 o piu giorni.

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 1 marzo.

6. AFFILIAZIONE ALLA FISURF E ORGANIZAZIONE REGATE SUP;
Per il 2014 è da valutare se riaffilarsi alla Fisurf visto il minimo supporto dato da questa federazione nella
scorsa stagione . Mentre si cercherà di ripetere l’organizzazione di una ROTONDA SUL SUP magari
cercando nuove formule.

7. PROPOSTE DI ULTERIORI INIZIATIVE DA EFFETTUARE NEL 2014;
Per ora nessuna nuova proposta dato che le cose da fare sono già molte e l’impegno di far partire bene la base
mare sarà notevole..
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 2013 sono stati 85 con 37
nuovi associati e 7 soci rientrati. A fine 2013 sono decaduti dalla qualifica di soci per il mancato rinnovo 43
soci. Alla data del consiglio per il 2014 hanno rinnovato la tessera 13 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. Iobbi Franco)

IL PRESIDENTE
(Sig. RiccardoFuria)

