
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO PLAYBALL ASD PER PER LA DELEGA AL PRESIDENTE
ALLA FIRMA DEL CONTRATTO D'AFFITTO DEI CAMPI DA BEACHTENNIS AL PARCO 5 PINI
DI PINARELLA PER LA STAGIONE INDOOR 2021-22

L'anno 2021 il giorno 01 del mese di OTTOBRE ore 20,30 presso il parco 5 pini di Pinarella si è
riunito il consiglio direttivo dell'associazione Playball per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:

1 A DELEGA AL PRESIDENTE ALLA FIRMA DEL CONTRATTO D'AFFITTO DEI
CAMPI DA BEACHTENNIS AL PARCO 5 PINI DI PINARELLA PER LA STAGIONE
INDOOR 2021-22

2 APPROVAZIONE ACCORDO CON IL SOCIO MARCO MONTANARI PER
ATTI VITA' VOLONTARIATO ASSOCIATIVE

3 varie ed eventuali

Assume la presidenza il sig. Emilio Tricoli che chiama a svolgere il sig. Gianluca Cappi da
segretario. Constatato che sono presenti i seguenti consiglieri:
Emilio Tricoli
Nerio Caporali
Elena Fanti
Gianluca Cappi
Il presidente dichiara valida la seduta.

Sul primo punto, il consiglio direttivo, considerato che l'associazione intende proseguire anche per
l'inverno 2021-22 le attività al fine di consentire ai soci di giocare anche nella stagione indoor
organizzando le attività in piena autonomia e che la società Parco 5 Pini srl ha espresso la volontà
di concedere in gestione l'impianto dei campi da beach. Considerato che l'art. 19 dello statuto
associativo stabilisce che il consiglio direttivo stipula i contratti d'affitto associativi.
Dopo ampia discussione, il consiglio all'unanimità delibera di delegare il presidente Emilio Tricoli
alla stipula del contratto d'affitto dei campi da beachtennis al Parco 5 Pini di Pinarella al fine di
svolgere le attività associative indoor 2021-22.

Sul secondo punto considerato che occorrerà provvedere alla custodia e manutenzione dei campi
e che tali attività possono essere svolte dal socio Sig. Marco Montanari che si è reso disponibile e
che tale l'attività di volontariato sarà esercitata dal Sig. Montanari gratuitamente, direttamente,
senza vincolo di subordinazione e con ampia autonomia di giorni ed orari.

Null'altro essendoci da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 21,30 previa stesura lettura ed
approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Cappi Gianluca Emilto Dicoli
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