A.S.D.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il giorno 07/02/2015 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 2014 E PREVENTIVO 2015;
3. ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA SOCI APRILE 2015;
4. ORGANIZZAZIONE SCUOLA-CROCIERA GRECIA,CROAZIA E CONERO 2015;
5. ORGANIZZAZIONE DELLA LUCA’S DAYS MARZO 2015;
6. AFFILIAZIONE ALLA FISURF E ORGANIZAZIONE REGATE SUP 2015;
7. PROPOSTE DI ULTERIORI INIZIATIVE DA EFFETTUARE NEL 2015;
8. QUOTE SOCIALI 2015
9. MODIFICA A REGOLAMENTO MARE
10. DOMANDE DI AMMISSIONE NUOVI SOCI E DI DIMISSIONE O DECADENZA SOCI;
11. VARIE ED EVENTUALI.
Sono presenti i signori:
- Sig. Furia Riccardo
Presidente
- Sig. Badalini Maurizio
- Sig. Picciafuoco William
- Sig. Iobbi Simone
- Sig. Squartini Stefano
- Sig. Bregallini Gianni
- Sig. 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 2014 E PREVENTIVO 2015;
Si è discussa una prima bozza di bilancio consuntivo del 2014 verificando che il bilancio preventivo del 2014
si è fortemente discostato sulla previsione di entrate ed uscite per la base mare entrambi sono state nettamente
inferiori cosi come le spese per tornei e regate dato che non siamo riusciti ad organizzare la prefissata tappa di
campionato italiano di sup. Comunque vi è stato un utile di 1.401 euro grazie anche alle notevoli entrate di
erogazioni liberali da soci che ci hanno dato fiducia sul progetto da portare avanti. Alla fine dell’analisi degli
altri conti si è proceduto ad una approvazione da parte di tutti i membri del consiglio della gestione 2014. Per
il 2014 si prevede un ritorno alla normalità con le spese della base mare che dovrebbero essere oramai stabili
e confidando nella conferma degli sponsor. (allegati Bilancio Consuntivo 2014 e Preventivo 2015
PROVVISORI) .

3. ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA SOCI 2015 ;
Si conferma la data per l’assemblea dei Soci 2015 nel giorno 12 Aprile probabilmente presso la sede della
Lega Navale di Falconara , da convocare per le ore 10,30. Seguirà poi un momento gastronomico conviviale
tra soci.

4. ORGANIZZAZIONE SCUOLA-CROCIERA GRECIA, CROAZIA E CONERO 2015;
Per il 2015 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. Novità della stagione sarà la possibilità di effettuare una scuola-crociera tra il 15 maggio e
il 15 giugno effettuando il periplo del Peloponneso.

5. ORGANIZZAZIONE DELLA LUCA’S DAYS 2015;
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 data di inizio è fissata per il 21 marzo.

6. AFFILIAZIONE ALLA FISURF E ORGANIZAZIONE REGATE SUP 2015;
Per il 2015 se ci verrà concessa la data per una prova di campionato italiano è stato deciso di riaffilarsi alla
Fisurf . La data richiesta è quella del 24 Maggio o in alternativa quella del 10 Maggio. Poi probabilmente si
organizzerà anche una gara notturna di Sup-Sprint nella stagione estiva. Quindi pronti per una ROTONDA
SUL SUP stagione 2015.

7. PROPOSTE DI ULTERIORI INIZIATIVE DA EFFETTUARE NEL 2015;
Dal socio e consigliere Ternon è partita l’idea di ripetere le sfide nei WE tra imbarcazioni simili tanto per
riscoprire la voglia di giocare tra noi. Sono quindi già iniziate delle regatine semiserie con appuntamento fisso
il sabato pomeriggio meteo permettendo. L’idea poi sarà quella di fare una bella veleggiata tutti assieme in un
giorno di estate con boa di ritorno alla Batana di Marina di Montemarciano per un inchino a quello che fu uno
dei luoghi preferiti dal nostro amico Luca Bregallini e con arrivo alla base nautica di Palombina per chiudere
la stagione delle sfide con una bella mangiata in compagnia di tutti quelli che si sono voluti unire a queste
sfide tra amici.

8. QUOTE SOCIALI 2015
Confermata la quota sociale del 2014 , mentre per la base mare non vi saranno più contributi extra per il
campo da beach ed sono state ritoccate le quote contributo di rimessaggio e magazzini allineandole alle spese
effettive della base.

Attività
Quota Sociale

10 €

Contributo Spese Rimessaggio Interno
Contributo Spese Magazzino

Interno

150 €
Esterno 50 €
50 €
Esterno 20 €

9. MODIFICA A REGOLAMENTO MARE
Sono state apportate delle sostanziali modifiche al regolamento innanzi tutto per la sicurezza visto l’infortunio
di una piccola socia nella scorsa stagione si è cercato di consapevolizzare di più i soci adulti cercando una più
ampia collaborazione nel rispetto delle regole e inoltre una modifica sostanziale sull’uso del campo ora aperto
a tutti senza più fasce orarie per il team agonistico.
Allegato: NUOVO REGOLAMENTO.

10. 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 2014 sono stati 156 con 82
nuovi associati e 3 soci rientrati. A fine 2014 sono decaduti dalla qualifica di soci per il mancato rinnovo 43
soci. Alla data del consiglio per il 2014 hanno rinnovato la tessera 14 soci.

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

Null’altro essendovi su cui deliberare, la seduta viene tolta alle ore 17,30.
IL SEGRETARIO
(Sig. Iobbi Franco)

IL PRESIDENTE
(Sig. RiccardoFuria)

