
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO DI GESTIONE
DEI CORSI PER I SOCI

L'anno 2021 il giorno 27 del mese di agosto 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 Riaffiliazione uisp 2021-22
2 Organizzazione corsi e tornei indoor 2021/22
3 presa atto ammissione nuovi soci

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.

Sul primo punto, il consiglio direttivo, considerato che ormai da 12 anni l'associazione è affiliata
alla Uisp con organizzazione di attività e reciproca proficua collaborazione, decide di riaffiliare
l'associazione anche per la stagione 2021-22.

Sul secondo punto considerato che negli anni scorsi sono state organizzate con successo i corsi e
tornei di beach tennis al parco 5 Pini di Pinarella e che occorre decidere le quote sociali per il
2021-22 e le quote di partecipazione ai corsi, dopo ampia discussione si approva di organizzare
da ottobre 2021 fino a maggio 2022 le attività suddette prendendo in affitto orario i campi del Parco
5 Pini di Pinarella e di stabilire le seguenti quote:

- Quota sociale 2021 e 2022 euro 10 a socio
- Quota partecipazione ai corsi under 18 euro 500 (ridotta del 50% per i figli di famiglie con

ISEE < 13.000 euro
- Quota partecipazione ai corsi over 18 euro 120 ogni 10 lezioni per gruppi di 4 corsisti e 150

euro per 10 lezioni per gruppi di 3 corsisti.
Si da atto anche che i corsi saranno tenuti dagli istruttori Gianmarco Cappi, Ilaria e Claudia
Brunelli, Emilio Tricoli con la collaborazione di Gianluca Cappi
Per i tornei si decide di organizzare tornei under e gialli maschili la domenica pomeriggio ed il
martedì sera secondo un calendario mensile.

Sul terzo punto il presidente fa visionare ai consiglieri la lista dei nuovi soci iscritti nel libro soci
dell'associazione ed il consiglio all'unanimità approva tale elenco.

Null'altro essendoci da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 21,45 previa stesura lettura ed
approvazione del presente verbale.
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