VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ASD PONTOS
DEL 27-10-2017
L'anno 2017 il giorno 27 del mese di Ottobre alle ore 18, presso la base di dell'associazione Pontos in
Campogalliano, espressamente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica Pontos per trattare e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:
1. Deliberare e regolamentare il campionato invernale e la gestione presso Marina di Ravenna.
2. Deliberare e regolamentare la questione corsi per patenti nautiche.
3. Deliberare per ciò che concerne l'acquisizione di due barche Alpa skip ed una Alpa esse
4. Varie ed eventuali

Presiede il Sig. Alessandro Marchetti
Funge da Segretario il Sig. Fiorentino Michele
Il Presidente, verifica la validità della seduta essendo presenti i consiglieri:
Alessandro Marchetti, Andrea Santini, Angelo Fantoni, Gianni Greco, Francesco Brigante, Michele
Fiorentino, Angelo Simili
Sul 1° punto all’ordine del giorno il Presidente fa presente che è imminente lo scadere dei termini per la preiscrizione al campionato invernale presso la Marina di Ravenna, finalizzando l'iscrizione delle imbarcazioni
nei termini previsti dalla pre-iscrizione, si può avere un notevole risparmio. L'iscrizione dell'imbarcazione
Blutus costera' 290€ quella dell'imbarcazione Felix 400€.
Inoltre si decide che: gli interessati ad iscriversi al campionato invernale completo, dovranno registrarsi
presso il segretario di pontos Campogalliano, versando in loco l`intero importo dovuto stimato in 250€ p/p,
oppure versando entro e non oltre la data di inizio del campionato invernale (12-11-17) la medesima quota
sul conto intestato a pontos campogalliano ai seguenti estremi e con causale, la dicitura: quota iscrizione al
campionato invernale
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Fara` fede come avvenuto pagamento la ricevuta del versamento, senza la quale non si sara` autorizzati
alla partecipazione al campionato, la cui copia` dovra` pervenire, o in cartaceo o anche in formato
fotografico purche` ben leggibile alla segreteria di Pontos; servendosi o del passamano tramite i soci o
spedendo il tutto alla mail: michele.fiorentino@me.com
Per i soci che intenderanno partecipare solo ad alcune date a spot del campionato, si conviene che: il socio
comunichi l`intenzione di partecipare almeno una settimana prima della data di regata mettendosi in contatto
con la segreteria Pontos nella persona di Michele Fiorentino cell.:3451868324 che provvedera` a verificare
la disponibilita` di posti sulle imbarcazioni preposte, ed a registrare i nominativi; il pagamento della quota per
la partecipazione a spot, stimata in 50€ p/p, potra` avvenire anche direttamente in marina tramite la persona
del presidente Pontos: Alessandro Marchetti che rilascera` ricevuta non fiscale per il socio; la cui copia
dovra` essere poi consegnata al segretario per l`archiviazione; assieme all`importo ricevuto per essere
passato al cassiere.
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Si delibera inoltre che: gli introiti derivanti dall`imbarcazione Blutus, siano ad esclusivo beneficio di Pontos, la
quale si fara` carico come associazione, delle spese di ormeggio ed eventuale manutenzione ordinaria
previo benestare del cassiere di Pontos.
La quota introiti derivante dalle attivita dell`imbarcazione Felix, essendo di proprieta` del presidente
Alessandro Marchetti, verrà divisa 1/3 all'armatore 1/3 allo skipper 1/3 a pontos.
Argomento discusso ed approvato all`unanimita`
Sul 2° punto, si conviene che: tutte le attivita` Pontos presso la marina di Ravenna, quali: campionato
invernale, eventuali corsi didattici e corsi per patente Nautica compresi, vengano gestiti dal presidente
Marchetti Alessandro, per la parte organizzativa; lo stesso sig. Marchetti Alessandro, chiede di poter essere
affiancato ed aiutato dal sig. Santini Andrea nella gestione edorganizzazione dei corsi patente nautica.
Viene convenuto che per tali competenze venga corrisposto a titolo di rimborso spese un`inporto in via di
quantificazione.
La gestione delle iscrizioni ai corsi patenti, dovra` espressamente passare tramite la segreteria Pontos,
almeno un mese prima dell`inizio dei corsi stessi; coloro che intendono partecipare, all`atto dell`iscrizione
dovranno versare una caparra impegnativa di 100€ e saldare il rimanente in occasione della prima lezione.
Nel corso dei prossimi incontri del consiglio direttivo Pontos, verranno definite date, modalità e costi per poi
comunicarli tramite canali wattsapp ed mail a tutti gli iscritti.
Argomento discusso ed approvato all`unanimita`
Sul 3° punto si conviene l`accettazione della proposta di cessione a titolo gratuito da parte di armatori esterni
al circolo, di due imbarcazioni tipo: Alpa Skip e di una Alpa Esse non conoscendo le reali condizioni dei
natanti, al momento, se ne predispone il trasporto previo accordi con i proprietari ed il deposito presso gli
spazi abitativi in Albareto, del consigliere Gianni Greco. Qualora fosse necessario, verra` riconosciuto un
rimborso spese per il trasporto.
Argomento discusso ed approvato all`unanimita`
4° punto, il consigliere Gianni Greco chiede di poter avere un censimento delle imbarcazioni stanziate in
base Pontos al fine di dividerle in barche di proprieta di armatore, barche di proprieta` di armatore ma con
permesso d`uso a Pontos e barche di proprieta` di Pontos. Il tutto per completare piu` dettagliatamente la
relazione chiesta dal comune sugli intenti futuri di Pontos che sara` da consegnare entro il 30-12-17
Si delibera anche che il consigliere Angelo Simili si occupera` della gestione dei canali di comunicazione con
i soci tramite lista mail, pagina Facebook ed invio di documentazione all`attuale gestore del sito internet.

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 19,40 previa lettura ed approvazione
del presente verbale.
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