
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO PER L'APPROVAZIONE DI ALCUNE ATTIVITA' ESTIVE
2022

L'anno 2022 il giorno 24 del mese di GIUGNO ore 19,30 presso il bagno Playacaribe di Cervia si è
riunito il consiglio direttivo dell'associazione Playball per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:

1 Organizzazione memorial Enrico Gobbi
2 Approvazione accordo con scuola Angels di Forli
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
Gianluca Cappi
Marco Battistini
Elena Fanti
Il presidente dichiara valida la seduta.

1) Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente illustra la richiesta del sig. Paride Gobbi di
organizzare un torneo di beach tennis da tenersi il 13 agosto 2022 al bagno romagnolo di Cervia
in memoria del figlio Enrico morto di recente per tumore.
Considerato che Enrico amava giocare a beach tennis con i suoi amici, che i genitori hanno
espresso la volontà di organizzare un torneo maschile aperto a tesserati Uisp e che l'associazione
playball organizza di norma tornei per tesserati, il consiglio all'unanimità approva di partecipare
con i propri soci alla manifestazione in oggetto e quindi si da mandato a presidente di prendere i
necessari accordi con la famiglia Gobbi per definire i dettagli organizzativi dell'evento.

2) il presidente, considerato che tra i fini statutari dell'associazione è compreso lo sviluppo delle
attività sportive e del beach tennis in particolare anche in collaborazione ad altre associazioni
operanti sul territorio con gli stessi scopi e preso atto che in estate sono molti i bambini che si
avvicinano al beach tennis, illustra la proposta di accordo con l'associazione sportiva Angels di
Folli che da anni ha avviato una scuola di beach tennis per bambini ed adulti al fine di organizzare
corsi e tornei dedicati ai soci della playball nel periodo giugno -settembre 2022.
Il consiglio all'unanimità approva l'accordo e da mandato alla firma al presidente Emilio Tricoli.

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 20,45 previa stesura lettura ed
approvazione del presente verbale.
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