
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEI CORSI,
L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI PER LA GESTIONE DEI CORSI E DEI TORNEI SOCIALI
UISP

L'anno 2022 il giorno 7 del mese di ottobre ore 19 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 Incarico agli istruttori per la tenuta dei corsi indoor 2022-23
2 Organizzazione tornei e stage di mental coaching
3 Presa atto di ammissione nuovi soci da parte del presidente

Assume la presidenza il sig. Emilio Tricoli che chiama a svolgere la sig.ra Elena Fanti da
segretario. Costatato che sono presenti i seguenti consiglieri:
Emilio Tricoli
Marco Battistini
Elena Fanti
Il presidente dichiara valida la seduta.

1) Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente illustra il documento "Programma dei corsi
amatoriali di avviamento al beachtennis 2022-2023 riservati ai soci della Playball ASD" in cui sono
contenute le finalità e l'organizzazione dei corsi. Il Consiglio delibera l'approvazione del suddetto
programma che sarà attuato con il coordinamento a titolo volontario dell'istruttore uisp Emilio
Tricoli e con la collaborazione dei soci istruttori uisp Nicola Gambi ed Ilaria Brunelli dotati di
notevole capacità tecnica, comunicativa ed esperienza pluriannuale nei corsi di beach tennis.
Questi ultimi fungeranno istruttori per i gruppi di allievi nel corso delle lezioni adottando anche il
sistema di monitoraggio dei corsisti previsto dal documento.
Il consiglio delibera anche che per tale collaborazione sarà riconosciuto agli istruttori che hanno
accettato preventivamente la proposta un rimborso forfettario giornaliero di 40 euro.
Per migliorare l'efficacia dei corsi inoltre il consiglio delibera di incaricare alcuni corsisti
appositamente scelti a titolo gratuito di redigere documenti periodici di verifica dell'andamento
complessivo dei corsi da consegnare al coordinatore.

2) Sul secondo punto, il consiglio direttivo, valutata l'importanza dell'attività competitiva di tipo
amatoriale per completare il ventaglio di attività proposte ai soci della Playball in un ottica di
sportività e divertimento, delibera di promuovere l'organizzazione di tornei amatoriali sociali uisp
secondo il seguente programma:
- tornei maschili gialli serali nei campi indoor in affitto al parco 5 Pini Pinarella.
- tornei under 12-14-16 sociali uisp nei campi indoor da organizzare nei fine settimana
Tali tornei che saranno organizzati con gironi di qualifica e successivo tabellone finale ad
eliminazione diretta al fine di far giocare il più possibile i partecipanti, prevedono una quota di
iscrizione per i giocatori con assegnazione di premi e gadget.
Il consiglio delibera di incaricare i soci Ilaria Brunelli ed Emilio Tricoli che hanno accettato
preliminarmente la proposta (un solo socio per ogni torneo) per l'organizzazione gratuita dei tornei.
Inoltre viene approvato un calendario di incontri formativi riservato ai soci playball di mental
coaching con il Dr. Rudi Capra laureato in filosofia con dottorato in corso ed esperto giocatore di
beach tennis.
3) sul terzo punto II consiglio prende atto dei nuovi soci dell'associazione riportati nel libro soci dal
presidente

Null'altro essendoci da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 21,00 previa stesura lettura ed
approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
Elena Fanti
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