Direttivo del 10 Maggio 2010
Presenti: Erika, Michele, Roberto, Ivano, pier, Peppino Daniele, Cristian,
Massimo
Ordine del Giorno:
1) Andamento Corsi
2) Pubblicità
3) Iniziative del Comune di Iseo
4) Calendario
5) Cassiere
6) Varie ed Eventuali
Andamento Corsi
I feed-back degli allievi sono positivi. Si prevede di riuscire ad attivare il 2°
livello (a Giugno o Luglio) sfruttando anche allievi provenienti dai corsi
precedenti.
Se non si dovesse raggiungere il numero minimo di 6 persone allora per
Giugno verrà attivato di nuovo un primo.
Pubblicità
Continua la distribuzione dei volantini e la comunicazione tramite radio,
Televisione e giornali locali per la promozione dei corsi.
Iniziative del Comune di Iseo
All’interno della manifestazione festival dei laghi si svolgerà la Iseolana (il 30
Maggio) ed il 5 ed il 6 di Giugno sarà data la possibilità alle varie associazioni
di presentare le proprie attività sul lungolago e di offrire anche una prova
pratica.
Questi sono gli orari previsti e le disponibilità offerte:
SABATO

10:00-12:00
14:00-18:00

Massimo + Daniele
Ivano + Roberto

DOMENICA

10:00-18:00

Pietro + Erika (mattina)
Pietro + Cristian + Erika (pomeriggio)

Michele coordinerà le presenze in porto ed al chiosco che verrà allestito sul
lungolago.
Erika si farà carico di estendere la copertura assicurativa.
Si richiede a tutti i membri del direttivo di impegnarsi facendo leva sulle
proprie conoscenze più strette per alzare le adesioni, anche per quanto
riguarda le Iseolana del 30 Maggio. Il tutto nell’ottica di ricreare un gruppo
attivo di persone che aderendo alle iniziative si divertono.
Il costo totale dell’iniziativa per il circolo è stimato in 300€ comprensivo del
volantino.
Durante il festival verrà distribuito il volantino del corso con il timbro del circolo
che darà diritto ad uno sconto di 30€ sul costo del corso di primo livello.

Calendario
Prossime attività fissate:
25 Giugno Uscita in notturna (Pietro e Michele)
24 Ottobre Trofeo Tognali (Daniele e Massimo)
Cassiere
La proposta è di suddividere il ruolo della Mary in due funzioni:
1) il cassiere vero e proprio che si occupa delle registrazioni contabili e della
redazione dei bilanci per la cui posizione si è proposto Ivano. Ivano
richiede formalmente che venga chiusa la gestione attuale prima di
passare ad una futura oltre ad un adeguato training da parte del cassiere
attuale.
2) Le altre attività per le quali si rendono disponibili Daniele e Cristian. Nei
prossimi giorni ci sarà una riunione con Erika per meglio chiarire compiti,
ruoli e responsabilità di questa posizione.
Varie
Erika propone per una serata di invitare l’associazione phinumber (www.phinumber.com). Verrà meglio specificato in futuro di cosa si occupa
l’associazione e quali aspoetti saranno trattati nella serata.
Alle ore 23:00 la seduta è tolta.
Il Verbalizzante
Massimo

