
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTI VITA' PRIMAVERILI
2022 E PER LA STESURA DEL BILANCIO 2021

L'anno 2022 il giorno 8 del mese di MARZO ore 20 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 Organizzazione corsi e tornei primaverili
2 avvio campagna crowfounding per finanziamento trofeo giovanile beach tennis
2022

3 stesura bilancio 2021
4 Costituzione fondo per contributo su visite sportive soci
5 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. Constatato che sono presenti i seguenti consiglieri:
Emilio Tricoli
Nerio Caporali
Elena Fanti
Gianluca Cappi
Il presidente dichiara valida la seduta.

1) Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente dichiara di aver aver ricevuto richiesta da parte
della consulta dello sport di aderire alla giornata di apertura al parco naturale utilizzando il campo
con rete presente per corsi gratuiti per bambini ed il consiglio approva la partecipazione alla
manifestazione. Inoltre in merito alla prosecuzione dei corsi invernali, considerato che le giornate
tendono ad allungarsi e le temperature aumentano si decide che nel mese di marzo i corsi si
tengano in spiaggia.
2) Sul secondo punto, il consiglio direttivo, considerato che sono stati presi accordi con la scuola
spallicci e deledda e con la scuola media IC3 per organizzare corsi gratuiti per gli alunni a cui
verranno distribuiti anche premi e gadget, al fine di finanziare l'iniziativa il consiglio delibera di
promuovere una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma ldeaginger e di aderire quindi
all'associazione Ginger per il 2022 pagando la quota associativa. Tutto il consiglio direttivo si
impegna a promuovere la raccolta fondi presso i propri conoscenti.
3) sul terzo punto il presidente illustra i documenti contabili relativi al bilancio 2021 così riassunti:
- entrate 46.104,26 euro
- uscite 29.138,46 euro
- avanzo di gestione 16.965,80
Il presidente evidenzia che tale avanzo è dovuto principalmente a contributi statali per l'emergenza
covid19.
4) sul quarto punto, considerato che la salute dei propri soci riveste una notevole importanza per
l'associazione, al fine di garantire la possibilità di effettuare le visite mediche sportive si delibera di
delegare il presidente a firmare una convenzione con un centro medico della zona e di destinare
per il 2022 un fondo di 500 euro per coprire parte delle spese di rilascio dei certificati nella misura
di 25 euro a socio che con ISEE inferiore a 25.000 euro che ne farà domanda per le visite da
eseguire a partire dal 15 marzo 2022.
5) sul quinto 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 22,15 previa stesura lettura ed
approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
Elena Fanti

IL PRESppNTE


