
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO PER L'APPROVAZIONE DEL TROFEO ECOSOLIDALE DI
BEACHTENNIS 2023 E PER LE ATTI VITA' DELLE FESTIVITA' DI FINE ANNO 2022

L'anno 2022 il giorno 25 del mese di novembre ore 20 presso il parco 5 pini di Pinarella si è riunito
il consiglio direttivo dell'associazione Playball per discuterè e deliberare sul seguente ortline del
giorno:

1 Organizzazione trofeo eco solidale di beach tennis 2023 ed adesione campagna
raccolta fondi ideaginger
2 Organizzazione attività proposte per festività fine anno
3 Presa atto di ammissione nuovi soci da parte del presidente

Assume la presidenza il sig. Emilio Tricoli che chiama a svolgere il sig. Marco Battistini da
segretario. Constatato 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 considerato che nel 2020, 2021 e 2022
l'associazione ha organizzato con buoni risultati i trofei eco solidali e di beach tennis illustra la
proposta di idea ginger per finanziare il'edizione per il 2023. Considerato che sono stati presi
contatti con l'istituto alberghiero, la scuola media e la scuola elementare Spallicci si delibera di
organizzare la manifestazione completamente gratuita per utti gli alunni partecipanti la prossima
primavera tra maggio e giugno secondo un programma che verrà stabilito entro gennaio 2023 in
accordo con gli istituti scolastici ed eventuali partener (UISP. AVIS, Comune di Cervia). Si delibera
inoltre di aderire alla campagna di raccolta fondi per finanziare l'iniziativa tramite la piattaforma
ideaginger

2) Sul secondo punto, il consiglio direttivo, viste le proposte di numerosi soci di organizzare eventi
e ritrovi per le prossime feste natalizie, delibera di organizzare le seguenti attività:
28/12/22 torneo grande+ piccolo e corso gratuito per parenti ed amici dei soci playball e corso
gratuito con preparatore atletico seguito da piccolo rinfresco;
04/01/23 tornei misti ed under

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 22,00 previa stesura lettura ed
approvazione del presente verbale.
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