VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO SOCIALEAMBIENTALE, ISTITUZIONE FONDO CASSA PER CORSISTI DI FAMIGLIE BISOGNOSE E PER
LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI CROWFOUNDING PER IL 3° TROFEO
ECOSOLIDALE DI BEACHTENNIS
L'anno 2020 il giorno 30 del mese di Dicembre ore 19 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 APPROVAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE -AMBIENTALE
2 ISTITUZIONE FONDO CASSA PER CORSISTI DI FAMIGLIE BISOGNOSE
3 REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI CROWFOUNDING PER IL 3° TROFEO
ECOSOLIDALE DI BEACHTENNIS

Assume la presidenza il sig. Emilio Tricoli che chiama a svolgere il la Sig.ra Elena Fanti da
segretario. Costatato che sono presenti i seguenti consiglieri:
Emilio Tricoli
Nerio Caporali
Elena Fanti
Gianluca Cappi
Il presidente dichiara valida la seduta.

1) Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente illustra il documento "Bilancio sociale ed
ambientale della Playball ASD" in cui sono contenuti gli obiettivi e le modalità di realizzazione delle
attività a scopo sociale dell'associazione legate alle attività sportive programmate per il 2020-21.

Il consiglio delibera di approvare il documento e di dare atto che entro ogni fine anno verrà
elaborato un aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi previsti che verrà approvato in
sede di assemblea ordinaria.

2) Sul secondo punto, il consiglio direttivo, valutata l'importanza di estendere il più possibile la
partecipazione dei bambini di famiglie bisognose e nel limite delle disponibilità economiche, dopo
ampia discussione approva la costituzione di un fondo cassa dedicato con le seguenti modalità di
attuazione:
- per il 2021 fondo di 400,00 euro
- allievi di famiglie con ISE minore di 13.000 euro
- riduzione della tariffa dei corsi del 50%
- in caso di più richieste che superino la disponibilità economica verrà privilegiato l'allievo con
reddito ISE più basso.

3) Sul terzo punto, il presidente a seguito del corso di formazione tenuto con la piattaforma
IDEAGINGER, illustra la proposta di crowfounding su web da realizzare a partire da marzo per
raccogliere fondi per la sostenere le spese previste nella terza edizione del trofeo ecosolidale di
beachtennis programmato tra maggio e giugno della prossima primavera. Verificato il documento

che illustra la proposta tecnica ed economica e programam le attività da eseguire, il consiglio
approva la realizzazione della campagna di raccolta fondi che avrà un costo di adesione di 300
euro.

Null'altro essendoci da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 21,15 previa stesura lettura ed
approvazione del presente verbale.
IL SEGRETARIO
Elena Fanti
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