VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO del 11-04-2019

Il giorno 11/04/2019 alle ore 21,00 si è riunito presso la sede dell’Associazione in
Montefelcino Via Borgo, 1 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Elezione del Presidente, Vice-Presidente e altre cariche del direttivo
Assegnazione dei ruoli ( verbali, tesseramento, ecc… )
Affiliazione ente di promozione sportiva
Organizzazione Festa dell’Uva
Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Sig. Marchionni Andrea, e constatata la presenza unanime
del Consiglio Direttivo provissorio nominato all’Assemblea dei Soci in data
27-03-2019 dichiara validamente costituita la riunione per deliberare sugli
argomenti posti all’ordine del giorno.
Il presidente chiama a fungere da segretario il Sig. Costantini Daniele, il quale
accetta.
Si procede all’elezione del Presidente, Vice-Presidente e le altre cariche del direttivo
ed inoltre si procede all’assegnazione dei ruoli.
Dopo una discussione motivata degli interessati si procede a confermare il
presidente provvisorio ed il suo vice e si integrano le cariche come segue:
PRESIDENTE

Caroni Simone

VICE-PRESIDENTE Petreti Gianluca
SEGRETARIO

Fulvi Matteo

CASSIERE

Francini Giancarlo

Gli altri componenti del direttivo restano al ruolo di CONSIGLIERI.
Vengono inoltre assegnati i seguenti ruoli tra i componenti del direttivo:
TESSERAMENTO: MASCARUCCI DAVIDE
VERBALI: FULVI MATTEO
MAGAZZINIERE: FRANCINI GIANCARLO
REFERENTE del Team “Formiche Mordiose”, squadra di MTB: MATTIA TONTINI
REFERENTE del Team di SCI: MARCHIONNI ANDREA
REFERENTE del Team PODISTICA: CARONI SIMONE
Si passa ora al punto 3 dell’odg e dopo varie proposte di affiliazione presentatate da
Marchionni Andrea si decide di affiliarsi al CSI ( Centro Sportivo Italiano ) per cui si
delega Mascarucci Davide a prendere contatti con l’ente provinciale per
l’affiliazione, l’iscrizione al CONI e l’acquisto delle tessere.
Si delibera che nell’iscrizione al CONI vengano indicati i seguenti sport che la nostra
polisportiva andrà a promuovere ovvero: CICLOTURISMO, SCI e PODISTICA.
Visto l’orario si decide di rimandare al prossimo consiglio direttivo tutto quanto
riguarda l’organizzazione della Festa dell’Uva, rinunciando a discutere al punto 4, in
quanto è un argomento troppo vasto ( visti anche gli ultimi fatti di Torino e
Corinaldo infatti è molto più impegnativo organizzare questo genere di eventi).
Emergono altri punti da discutere ( varie ed eventuali ).
Si propone di aprire un conto corrente per la gestione dell’associazione e, dopo varie
proposte presentate da Francini Giancarlo, si decide per aprirlo presso la filiale di
Montefelcino della BCC Metauro.
Il consiglio direttivo DELIBERA all’unanimità di autorizzare il Presidente Sig. Caroni
Simone ad aprire un c/c bancario dell’Associazione presso la Banca BCC del Metauro
filiale di Montefelcino, conferendo allo stesso ogni più ampio potere al riguardo, in
particolare quello di sottoscrivere il relativo contratto di c/c e di depositare la firma.
Il consiglio autorizza altresì il Sig. Francini Giancarlo ad operare sul predetto c/c
disgiuntamente al Presidente.
Mattia Tontini, quale referente del team Formiche Mordiose, prende parola e
illustra il progetto delle divise per la squadra di MTB, comunica che il costo totale si
dovrebbe aggirare intorno ai 3000 euro totalmente coperti dagli sponsor che ha
contattato.
Il consiglio direttivo approva tale spesa e da disposizioni al presidente per effettuare
il bonifico alla ditta.

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore
23,30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Montefelcino, 11/04/2019

Il Segretario

Il Presidente

Costantini Daniele

Marchionni Andrea

