Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno UNDICI del mese di FEBBRAIO
dell'anno DUEMILAUNDICI alle ore 21,30 presso la sede sociale in Via Michelangelo n. 3 bis di
Valenza.
E’ presente il Presidente:
BUZIO ANGELO
e sono presenti i Consiglieri:
Bertolotti Piero
Fabbris Davide
Garavello Silvia
Manasia Antonio
Tallarico Carmine
Odone Viviana
Roselli Michele
Alle ore 21,30 il Presidente, constatata la presenza di numero 7 Soci su numero 8 Soci componenti
il Consiglio Direttivo, dichiara valida la seduta.
Il Presidente dà lettura dell' O.d.G.:
1) lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
2) organizzazione gare di ginnastica aerobica e ginnastica ritmica;
3) musical da predisporre al Teatro municipale per i corsi di danza ed hip-hop;
4) saggio;
5) centro estivo;
6) collaborazione con la COOP;
7) bando regionale contributi per le attività sportive;
8) assicurazioni;
9) ampliamento Impianto Sportivo;
10) Collaborazione Soci Istruttori
11) varie.
Punto 1)
Il Presidente da lettura del Verbale della seduta precedente che, posto ai voti, viene approvato
all'unanimità dai presenti il Consiglio Direttivo.
Punto 2)
E’ stata assegnata dalla Federazione alla nostra associazione l’organizzazione di due gare da
svolgersi in queste date:
a. 27.02.2011 gara di specialità di ginnastica ritmica 2^ prova;
b. 05.03.2011 gara di ginnastica aerobica.
Per la prima gara sono state già attivate le procedure per l’organizzazione relativamente a;
 richiesta del Palazzetto dello Sport, che il Comune da quest’anno non mette più a
disposizione gratuitamente, il costo è pari ad € 200,00;
 richiesta di tavoli e sedie per la giuria;
 predisposizione di un volantino per pubblicizzare l’evento;
 disponibilità di un dottore a prestare la sua opera di assistenza;

 partecipazione di un fotografo.
Per la seconda gara, l’istruttrice Monica Darone si preoccuperà dell’organizzazione della stessa e si
procederà, anche per questa gara, a soddisfare le esigenze già descritte per gara di cui sopra.
Punto 3
Come sta diventando consuetudine, il Consiglio, su proposta delle istruttrice e delle coreografe,
decide di organizzare anche per il 2011 uno spettacolo al Teatro Sociale di Valenza, con le allieve
della scuola di danza e dell’Hip Hop. Si preoccuperanno di tutta l’organizzazione i Soci: Monica
Darone, Alessandra Manna, Lia Korobeinikova e Cecilia Soraci, inoltre, coordinerà il gruppo il
Consigliere Silvia Garavello. Lo spettacolo avrà come titolo: “Gli Amici di Penelope”
Punto 4)
Si discute adesso del saggio di fine anno per il quale è stata ipotizzata la data del 11.06.2011 per lo
svolgimento dello stesso, si dovrà comunque trovare riscontro con le istruttrici se può essere gradita
tale data.
Il tema da trattare per il saggio potrebbe essere l’anniversario dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Come
consuetudine, i Soci Istruttori si preoccuperanno del programma il quale verrà allegato al presente
verbale.
Punto 5)
Viene presa in considerazione la possibilità di organizzare anche per il 2011 il centro estivo per
bambini. A tal proposito, si decide di proporre la cosa All’assemblea Ordinaria dei Soci perché in
quella sede venga presa una decisione in merito.
Punto 6)
Nell’ambito di una collaborazione con la Coop si valuta l’opportunità di effettuare degli sconti per i
soci Coop non cumulabili con altri sconti già praticati (ad esempio gli sconti famiglia). Una
proiezione per dodici mesi dell’iniziativa può rendere l’idea di quali saranno i costi effettivi e, di
conseguenza, valutare l’effettiva convenienza dell’iniziativa.
Punto 7)
E’ uscito un bando Regionale per contributi alle società sportive si concorda di partecipare con
l’invio della domanda di partecipazione al contributo che dovrebbe essere di € 10.000,00.
Punto 8)
Si prende in esame il tema delle assicurazioni che, viste anche le attuali polizze stipulate con
diverse compagnie, si rende necessaria una valutazione relativamente alla stipula di un unica
polizza per tutte le attività svolte in palestra sia agonistiche che no, per tutti i corsi fitness, per il
centro estivo che copra completamente ogni rischio civile.
Si valuta la possibilità di effettuare delle polizze con piano di accumulo mirate alle ginnaste più
meritevoli, cioè quelle che possono ottenere i risultati migliori anche per il futuro, a titolo di
incentivo. Dette polizze saranno un premio di fine carriera per le ginnaste, al contrario saranno un
indennizzo per la società qualora la ginnasta decidesse di smettere anzitempo la propria attività.
Punto 9)
Per quanto concerne l’ampliamento dell’impianto sportivo, si rimanda ogni decisione dopo la
visione del preventivo di spesa.

Punto 10)
Anche per il 2011 molti Soci, con le adeguate competenze, si sono resi disponibili a collaborare per
la gestione delle attività proposte dalla nostra Associazione, Il Consiglio prende atto con
soddisfazione della volontà di questi Soci, in quanto, la loro passione, dedizione e competenza, sono
tra le ragioni dei molti successi della nostra Associazione. Su proposta del Tesoriere, il Consiglio
decide di riconoscergli, in base alle disponibilità finanziarie, dei rimborsi spesa forfettari previsti
dalle vigenti leggi in materia di associazionismo sportivo dilettantistico.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 23.45 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

