
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO PER L'ADOZIONE DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA, PER LA
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' ESTIVE E PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA

L'anno 2021 il giorno 13 del mese di aprile ore 19 presso la casa del volontariato di Cervia si è
riunito il consiglio direttivo dell'associazione Playball per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:

1 Adozione protocollo sicurezza per attività estive
2 Programmazione attività estive
3 Redazione bilancio 2020
4 Convocazione assemblea ordinaria 2021

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

1) Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente illustra il documento "Protocollo di sicurezza
per la tenuta delle attività estive riservati ai soci della Playball ASD" in cui a seguito
dell'aggiornamento delle linee guida nazionali per la ripresa dello sport e del protocollo nazionale
UISP per la ripresa delle attività sportive, sono contenute ulteriori procedure e prescrizioni di tutela
igienica cui attenersi al fine di limitare il contagio da covid19. Per la partecipazione alle attività e'
prevista anche obbligatoriamente la compilazione di autodichiarazione e consegna del certificato
medico sportivo. Il Consiglio delibera l'approvazione del protocollo che sarà attuato dai soci
organizzatori delle attività e dagli istruttori.

2) Sul secondo punto, il consiglio direttivo, considerato che diversi soci hanno espresso la volontà
di proseguire i corsi ed i tornei anche nel periodo estivo e che alcuni di loro vorrebbero partecipare
ad attività agonistiche da tenere per mattinate intere, si concorda di organizzare camp specialistici
di beach tennis per bambini di 8-14 anni in piccoli gruppi in cui sono previsti sia corsi, che
preparazione atletica che minitornei. Le attività inizieranno a fine scuola dal 7 giugno fino al 10
settembre nei giorni di lunedì -martedì, giovedì e venerdì mentre il mercoledì sarà dedicato ai
tornei. Per l'organizzazione delle attività i soci Filippo Lambertini e Patrizia Petrolati si sono
proposti per collaborare volontariamente e quindi si approva la loro partecipazione.

3) Sul terzo punto, considerato che al momento la normativa di contenimento del Covid19 non
consente la tenuta in sicurezza dell'assemblea ordinaria e che comunque occorre provvedere a
redigere il Bilancio 2020 da sottoporre all'assemblea per l'approvazione entro il termine del 30
giugno, si provvede a discutere e redigere il bilancio 2020 con le seguenti risultanze:
INCASSI EURO 32.314,00
SPESE EURO 29.685,72
AVANZO EURO 2.628,28
4) Sul quarto punto, considerato che la recente normativa covid 19 ha sospeso le attività
congressuali in presenza fino al 31.07.21 e che l'assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il
30.06.21 si concorda di tenere l'assemblea in data 19.05.21 ore 20 su web tramite la piattaforma
zoom avvisando tutti i soci mediante comunicazioni scritte, mail e di messaggistica telefonica, con
comunicazione sul sito web e pagina facebook associazione in conformità alla normativa vigente.
Null'altro essendoci da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 18,00 previa stesura lettura ed
approvazione del presente verbale.
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