
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO PER LA VARIAZIONE DELLA SEDE SOCIALE E PER
LAPROPOSTA DI ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI ITALIANI UISP BEACHTENNIS PADEL
2023

L'anno 2022 il giorno 29 del mese di dicembre ore 18 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 Proposta Organizzazione campionati italiani uisp di beach tennis-padel
2 proposta variazione sede sociale
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. 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 il delegato Regionale Ternnis
Uisp Fabio Menabue ha manifestato la volontà di proporre una candidatura alla uisp nazionale per
l'organizzazione dei campionati italiani uisp beach tenni padel e tennis proponendo alla nosstra
associazione di organizzare le attività per il beach tennis e collaborare per il tennis e padle con
altre associazioni locali, dopo ampia discussione il consiglio delibera di verificare con i vari enti
territoriali e maestri uisp ed alcuni stabilimenti balneari che forniranno i campi da gioco di elaborare
una proposta alla uisp nazionale
2) Sul secondo punto, il consiglio direttivo, considerato che il presidente della consulta del
volontariato di Cervia Luigi Nod, si è reso disponibile a fornire gratuitamente uno spazio della casa
del volontariato alla nostra associazione per collocare stabilmente la documentazione associativa
a amministrativa, contabile e sociale, delibera di variare la sede associativa attualmente in via
Pinarella 66 e portarla in via villafranca 8b e di comunicarlo a tutti gli enti interessati.
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 20,30 previa stesura lettura ed
approvazione del presente verbale.
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