VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI A SEGUITO
DELL'EMANAZIONE DEL D.L. 19/05/20 n. 34 RILANCIO ITALIA E DELLA RIPRESA DEI CORSI
A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA
L'anno 2020 il giorno 30 del mese di maggio ore 15 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 Adozione protocollo sicurezza per attività estive
2 Recupero dei corsi invernali interrotti a seguito della pandemia Covid19
3 Redazione bilancio 2019

Assume la presidenza il sig. Emilio Tricoli che chiama a svolgere il sig. Nerio Caporali da
segretario. Costatato che sono presenti i seguenti consiglieri:
Emilio Tricoli
Nerio Caporali
Elena Fanti
Il presidente dichiara valida la seduta.
1) Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente illustra il documento "Protocollo di sicurezza

per la tenuta delle attività estive riservati ai soci della Playball ASD" in cui a seguito
dell'emanazione delle linee guida nazionali per la ripresa dello sport e del protocollo nazionale
UISP per la ripresa delle attività sportive, sono contenute ulteriori procedure e prescrizioni di tutela
igienica cui attenersi al fine di limitare il contagio da covid19. Per la partecipazione alle attività e'
prevista anche obbligatoriamente la compilazione di autodichiarazione e consegna del certificato
medico sportivo. Il Consiglio delibera l'approvazione del protocollo che sarà attuato dai soci
organizzatori delle attività e dagli istruttori.
2) Sul secondo punto, il consiglio direttivo, considerato che i corsi indoor di marzo e aprile non si
sono potuti svolgere per il blocco delle attività sportive, considerato che l'art. 216 del D.L. 34/2020

prescrive che possano essere emessi vaucher nominativi per il recupero delle lezioni perse,
valutata l'importanza dell'attività corsistica per i giovani soci, delibera di recuperare tutti i corsi persi
rilasciando a ciascun socio un vaucher valido un anno e spendibile nei mesi di giugno -luglio 2020
e ottobre 2020 -maggio 2021.

3) Sul terzo punto, considerato che al momento la normativa di contenimento del Covid19 non
consente la tenuta in sicurezza dell'assemblea ordinaria e che comunque occorre provvedere a
redigere il Bilancio 2019 da sottoporre all'assemblea per l'approvazione entro il termine prorogato
al 30 ottobre 2020, si provvede a discutere e redigere il bilancio 2019 con le seguenti risultanze:
INCASSI
EURO 37.123,60
SPESE
EURO 38.938,18
DISAVANZO EURO 1.814,58

Null'altro essendoci da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 18,00 previa stesura lettura ed
approvazione del presente verbale.
IL SEGRETARIO
Nelio Capot,531i
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