Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno DIECI del mese di GENNAIO
dell'anno DUEMILASEDICI 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:
Cresta Stefano
Bazzan Catia
Battezzato Silvia
Brussolo Samanta
Buzio Mauro
Fabbris Davide
Garavello Silvia
Tallarico Carmine

Alle ore 21,30 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) lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
2) Approvazione domande Soci Effettivi
3) Premi ad istruttori par risultato sportivi
4) Proposta attività Group Cycling (Spinning)
5) 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 pervenute alla segreteria sino alla data
odierna, fatto ciò, dopo una breve discussione dove emerge che per nessuna domanda esistono
impedimenti statutari, le approva all’unanimità. Le domande verranno custodite sotto chiave in
armadio in ferro.
Punto 3
Vista i positivi risultati sportivi ottenute nell’anno sportivo trascorso, il Consiglio decide di
attribuire un premio ai seguenti istruttori:
Bertolotti Paola
€ 350,00
Buzio Martina
€ 350,00
Celentano Chiara
€ 350,00
Darone Minica Maria
€ 250,00
Jain Amishi
€ 350,00
Mazzucco Daniela
€ 250,00
Bubic Jennifer
€ 250,00
De Regibus Anna
€ 350,00

Marazzi Stefano
Tiozzo Melissa

€ 350,00
€ 350,00

Punto 4
Il tecnico Massimo Amisano specializzatosi nell’attività del Group Cycling (Spinning), ha proposto
di iniziare questa attività presso la nostra palestra. Secondo lui, è una attività che risulterà molto
gradita ai nostri Soci, dando quindi a loro la possibilità di diversificare le attività sportive.
Il Consiglio incarica il Vice Presidente affinché approfondisca l’argomento al fine di prendere in un
prossimo consiglio una decisione definitiva.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 22.00 dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario

il Presidente

