Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno DUE del mese di SETTEMBRE
dell'anno DUEMILATREDICI alle ore 21,15 presso la sede sociale in Via Michelangelo n. 3 bis
di Valenza.
E’ presente il Presidente:
BUZIO ANGELO
e sono presenti i Consiglieri:
Cresta Stefano
Tallarico Carmine
Pesce Daniela
Battezzato Silvia
Brussolo Samanta
Fabbris Davide
Buzio Mauro
Garavello Silvia
Alle ore 21,15 il Presidente, constatata la presenza di numero 8 Soci su numero 8 Soci componenti
il Consiglio Direttivo, dichiara valida la seduta.
Il Presidente dà lettura dell' O.d.G.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
Approvazione domanda Soci Effettivi;
Quote di partecipazione alle attività sportive proposte ai Soci;
Giornata dello Sport ad Alessandria;
Depliant per ammortizzare costi partecipazione ai Campionati di Serie A;
Cessazione Attività Danza;
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
Il Consiglio prende in esame le domande di Socio Effettivo e poiché non sussistono impedimenti
previsti dallo Statuto Sociale, le approva all’unanimità.
Punto 3
Il Consiglio, per poter far fronte ai costi di gestione complessivi, come è sempre stato fatto per il
passato, ritiene di continuare ad applicare delle quote per poter partecipare alle attività proposte
dalla Associazione. Dette quote potranno differenziarsi a seconda delle attrezzature utilizzate e del
livello delle lezioni. Per le persone anziane che frequentano specifici corsi, si continuerà ad
applicare quote ridotte. Anche per l’anno sportivo 2013-2014, previo apposita convenzione,
verranno effettuati corsi gratuiti di psico-motricità per gli ospiti del Centro Diurno di Valenza.
Questi corsi continueranno negli anni a meno che una delle parti receda dalla convenzione.
Il Consiglio al termine della discussione decide le seguenti quote:
Agonistica
€ 600,00 all’anno pagabili in 4 rate entro il mese di luglio
Pre agonistica
€ 400,00 all’anno pagabili in quattro rate

Corsi di avviamento allo sport, baby gym e Hip Hip € 35,00 mensili
Fitness Open
€ 65,00 mensili
Fitnes Open 9-17
€ 60,00 mensili
Fitness
€ 44,00 Mensili
Fitness 9-17
€ 41,00 mensili
Gym Dolce
€ 25,00 mensili
Gym Dolce open
€ 30,00 mensili
Sala Isotonica e Cardio
€ 47,00 mensili
Sala Isotonica e Cardio 9-19 € 45,00 mensili
Small Group
€ 72,00 per 6 ingressi
Lesioni personalizzate
€ 54,00 per 6 ingressi
Per trimestri semestri ed annuali potranno essere applicati sensibili sconti. Il Consiglio demanda al
presidente ed al tesoriere il compito di calcolare le percentuali di sconto.
Punto 4
Il Consiglio decide di partecipare alle giornate sportive che si terranno ad Alessandria presso il
complesso di Cittadelle.
Il Vicepresidente seguirà l’organizzazione dei gruppi che parteciperanno alla manifestazione del 7 e
8 settembre 2013.
Punto 5
Il Consiglio al fine di reperire risorse per ammortizzare i costi derivanti dalla partecipazione ai
Campionati di Serie a delle sezioni Ritmica ed Aerobica, decide di pubblicare un depliant
pubblicitario. Si incaricano il Consigliere Tallarico e il Tesoriere Battezzato affinchè provvedano in
merito. Agli inserzionisti, si chiederà di praticare sconti speciali per i soci della nostra
Associazione.
Punto 6
Poiché sono sempre più necessari spazi per le nostre attività agonistiche, il Consiglio decide di
cessare l’attività della Scuola di Danza. Si incarica il Presidente per aiutare la Coreografa e le
allieve della scuola a trovare un’altra sede. Il Presidente parlerà con i dirigenti della Bocciofila
Belvedere perché organizzino nei loro locali la scuola di danza.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 23.00 dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario

il Presidente

