A.S.D.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il giorno 23/05/2015 alle ore 14,30 presso l’ imbarcazione VALE in Marina Dorica 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.

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
RIORGANIZZAZIONE SETTORE VELA;
ORGANIZZAZIONE UNA ROTONDA SUL SUP;
DOMANDE D’ AMMISSIONE NUOVI SOCI ;
VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti i signori:
- Sig. Furia Riccardo
( Presidente)
- Sig. Picciafuoco William
- Sig. Iobbi Simone
- Sig. Ternon Luciano (Segretario verbalizzante)
Assenti giustificati Sig. Squartini Stefano che delega Quagliani Pietro , Bregallini Gianni e 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. RIORGANIZZAZIONE SETTORE VELA;
Viste le numerose attività dell’associazione e il graditissimo impegno assunto dal socio Pietro Quagliani di
prendersi in carico l’organizzazione del settore vela si è deciso che al suddetto socio facciano riferimento tutti
gli altri soci per ciò che riguarda Scuola di Vela (di recente Pietro è ufficialmente diventato Istruttore di Vela
UISP), Scuole-Crociera settimanali e WE, Regate ufficiali e regatine del sabato e di tutte le attività inerenti
alla Vela. Presto saranno sviluppati nuovi corsi atti a perfezionare la conduzione di una imbarcazione a vela.
Il consiglio direttivo prende atto e con molto entusiasmo ringrazia l’ex consigliere Pietro sperando che presto
riassuma anche la carica in seno al consiglio direttivo visto che nel 2016 ci sarà il rinnovo delle cariche
sociali.
3. ORGANIZZAZIONE UNA ROTONDA SUL SUP;
Viste le condizioni meteo proibitive si è deciso di richiedere una nuova data per lo svolgimento della gara e la
scelta è caduta sul 2 giugno 2015 gentilmente poi concessa dalla Fisurf .
4. 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 2015 sono al momento 95
con 26 nuovi associati.
5. 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. Ternon Luciano)

IL PRESIDENTE
(Sig. RiccardoFuria)

