A.S.D.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il giorno 05/02/2016 alle ore 19,30 presso il Ristorante ZENZERO Falconara Marittima 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 2015 E PREVENTIVO 2016;
3. ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA SOCI APRILE 2016;
4. ORGANIZZAZIONE SCUOLA-CROCIERA EOLIE,CROAZIA E CONERO 2016;
5. ORGANIZZAZIONE DELLA LUCA’S DAYS MARZO 2016;
6. AFFILIAZIONE ALLA ISUPA E ORGANIZAZIONE REGATE e CORSI SUP 2016;
7. PROPOSTE DI ULTERIORI INIZIATIVE DA EFFETTUARE NEL 2016;
8. QUOTE SOCIALI 2016
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
- Sig. Quagliani Pietro su delega Sig. Squartini Stefano
Presente anche responsabile settore Vela Cappanera Fabio
- Assenti Sig. Bregallini Gianni e 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 2015 E PREVENTIVO 2016;
Si è discussa una prima bozza di bilancio consuntivo del 2015 verificandolo con il bilancio preventivo del
2015 da ciò si è desunto che sia le entrate e soprattutto le uscite sono stati maggiori di quelle previste. Il
risultato finale di esercizio ha portato ad una perdita di 3.108 euro ampiamente assorbita dai residui di cassa
degli anni precedenti. C’è da tenere presente che sono stati sostenuti dei costi che verranno in parte recuperati
nel 2016, 600 euro dalla Regione per acquisto Defibrillatore e 400 Euro dal Comune di Senigallia per
contributo all’organizzazione dei nostri eventi nel loro Comune (Una Rotonda sul Sup e I Babbi natale sul
SUP) quindi in realtà la perdita è di 2.108 dovute più che altro per quello che riguarda la Base Mare a
notevoli spese mediche per allinearci alle nuove normative sulle cassette di pronto soccorso da tenere in sede
e durante le regate e soprattutto ai minori contributi spese ricevuti a fronte delle uscite avute per la base mare
motivo questo che ci porterà ad una richiesta di contributi spese per il 2016 ai soci che maggiormente
utilizzeranno le strutture in spiaggia e per quello che riguarda il settore vela all’acquisto di abbigliamento
sportivo da utilizzare nell’anno agonistico 2016.
(allegati Bilancio Consuntivo 2015 e Preventivo 2016 PROVVISORI) .

3. ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA SOCI 2016 ;
Si conferma la data per l’assemblea dei Soci 2016 nel giorno 17 Aprile presso la ns. sede, da convocare per
le ore 10,30. Seguirà poi un momento gastronomico conviviale tra soci. Con l’occasione ci saranno le finali
del torneo di Beach Tennis svolto tra tutti i soci Ondanomala iniziato la scorsa stagione . Mentre le
ELEZIONI del nuovo consiglio direttivo si terranno a NOVEMBRE 2016

4. ORGANIZZAZIONE SCUOLA-CROCIERA EOLIE, CROAZIA E CONERO 2016;
Per il 2016 l’intera flotta Ondanomala è a disposizione per scuole di vela da svolgersi :
sotto il Conero , con partenze anche dalla base mare di Palombina , oppure settimanali in Croazia con
eventuale Corso di Traversata. Novità della stagione sarà il ritorno ad effettuare una scuola-crociera tra l’ 11
e il 18 giugno presso le splendide Isole Eolie.

5. ORGANIZZAZIONE DELLA LUCA’S DAYS 2016;
E’ partita l’organizzazione in collaborazione con l’Assonautica Ancona 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 date
fissate sono 19-20 marzo, 2-3 aprile (eventuale recupero 9-10 Aprile).

6. AFFILIAZIONE ALLA ISUPA E ORGANIZAZIONE CORSI E REGATE SUP 2016;
Per il 2016 c’è la volontà di riorganizzare l’evento una ROTONDA SUL SUP e sicuramente I BABBI
NATALE SUL SUP visto il successo di quest’anno con 94 babbi natale e tanti tanti tanti spettatori . Inoltre in
linea con L’ISUPA, la nuova associazione a cui ci affilieremo, verrà privilegiato l’utilizzo delle tavole da
parte dei minori per sviluppare questa nuova disciplina sportiva tra le nuove generazioni.

7. PROPOSTE DI ULTERIORI INIZIATIVE DA EFFETTUARE NEL 2016;
E’ stato proposto di creare dei “Pacchetti uscite vela” per i nuovi soci non armatori che vogliano continuare
ad usufruire delle imbarcazioni dei soci armatori. Da valutare il contributo spese da richiedere.

8. QUOTE SOCIALI 2016
Confermata la quota sociale base del 2015 , mentre per la base mare ci sono stati dei ritocchi ai contributi
spese per evitare perdite eccessive anche nel 2016 come avvenuto per l’anno passato.

Quote Sociali Ondanomala 2016
Quota Sociale x tutti
Attività BASE MARE
Annuali
Contributo Spese Campo da Beach (solo maggiorenni)
Contributo Spese Rimessaggio Esterno (sotto teloni o su rastrelliera)
Contributo Spese Rimessaggio Interno
Contributo Spese Uso Tavole e Canoe (uso solo con istruttori)
Stanziali
Contributo Spese Rimessaggio Interno
Contributo Spese Spogliatoi

€

10,00

€
€
€
€

10,00
30,00
140,00
20,00

€
€

90,00
150,00

9. 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 stati 183
(massimo storico) con 83 nuovi associati e 2 soci rientrati . A fine 2015 sono decaduti dalla qualifica di soci
per il mancato rinnovo 59 soci. Alla data del consiglio per il 2016 hanno rinnovato la tessera 12 soci.

10. VARIE ED EVENTUALI.
Si delibera anche l’acquisto delle Vele necessarie alle imbarcazioni dei soci che effettuano Scuola di Vela.

Null’altro essendovi su cui deliberare, la seduta viene tolta alle ore 22,30.
IL SEGRETARIO
(Sig. Iobbi Franco)

IL PRESIDENTE
(Sig. RiccardoFuria)

