
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO PER DARE MANDATO AL PRESIDENTE ALLA FIRMA DEL
CONTRATTO DI AFFITTO DEI CAMPI AL PARCO 5 PINI DI PINARELLA E PER L'ELEZIONE
DEL VICEPRESIDENTE

L'anno 2022 il giorno 13 del mese di SETTEMBRE ore 19,00 presso il Parco 5 pini di Cervia si è
riunito il consiglio direttivo dell'associazione Playball per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:

1 Incarico al presidente per la firma del contratto d'affitto dei campi da beach al
parco 5 Pini di Pinarella
2 Elezione vicepresidente
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
Gianmarco Cappi
Marco Battistini
Elena Fanti
Il presidente dichiara valida la seduta.

1) Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente considerato che per dare continuità alle attività
corsistiche, di tornei e di gioco libero in piena autonomia gestionale e di orari occorre proseguire le
attivà indoor anche per la stagione 2022-23 come avvenuto negli anni passati. Considerato che
l'affitto dei campi del parco 5 Pini consentirebbe di svolgere tali attività con pienezza ed in
autonomia e preso atto che la società Parco 5 Pini srl ha manifestato la volontà di affittare anche
per quest'anno i campi da gioco in sabbia all'associazione, il consiglio direttivo dopo ampia
discussione delibera di dare mandato al presidente Emilio Tricoli alla firma del contratto d'affitto dei
5 campi da gioco coperti del parco 5 Pini.

2) sul secondo punto, considerato che con le dimissioni dal consiglio direttivo del vicepresidente
Nerio Caporali, occorre eleggere il nuovo, il consiglio provvede ad eseguire la votazione per
l'elezione con i seguenti risultati:
Elena Fanti 4
Marco Battistini O
Gianmarco Cappi O
Pertanto si da atto che il nuovo vice presidente eletto è la sig.ra Elena Fanti

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 21,40 previa stesura lettura ed
approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO IL PliESIDENTE
Elena Fanti


