Verbale Direttivo C.V.B. 23/02/2010
Presenti: Bassini Massimo, Ciraci Michele, Giubbini Pietro, Mabellini Umberto,
Manessi Ivano, Mora Roberto, Pintossi Cristian, Verzeletti Daniele,
Zambelli Pier
Assenti: Marchini Mariangela, Moretti Erika, Pintossi Francesco, Sanguinetti
Peppino
Ordine del giorno:
1.

2.
3.
4.
5.

Approvazione Bilancio e Preventivo 2009/2010 e Relazione
Presentazione nuovi moduli corsi vela, costi e calendario
Pubblicità stato lavori e costi
Nomina nuovi istruttori di circolo
Varie ed eventuali

Confronti e approvazioni:
Pietro Giubbini presenta il Bilancio Consuntivo e Preventivo 2009/2010
riveduto rispetto alla prima versione (1° Assemblea Soci Gennaio 2010) e relativa
Relazione.
Dopo attenta analisi il Direttivo approva la Relazione ed apporta alcune modifiche al
Preventivo 2010.
Pietro Giubbini si occupa delle correzioni da apportare.
Il Direttivo approva.
•

Pier Zambelli illustra la proposta della Commissione Tecnica riguardo i nuovi
moduli di corsi e relativi costi .Viene mostrato dettagliato schema che specifica
e motiva i seguenti costi :
1° livello 230,00 €
2° livello 150,00 €
3° livello 150,00€
Vengono inoltre fissate le seguenti date per i corsi (vedi schema allegato)
Si decide di tenere i corsi 1° liv. nei mesi di aprile e maggio,mentre per le
seguenti date di giugno, luglio, settembre e ottobre si deciderà in corso d'opera,
a seconda delle presenze di nuovi allievi e dalle richieste dei soci, garantendo
così la massima flessibilità dell'offerta.
Il Direttivo approva.
•

Pier Zambelli aggiorna il direttivo sull'avanzamento della realizzazione
pubblicità e dei costi esposizione locandine.Vista l'antieconomicità delle locandine
(per via delle tasse esposizione comunali)si decide per dei volantini
formato A5 stampa fronte retro in quadricromia,in quantità di n°5.000 per
un costo di circa 250/300 €
•

Si dispone anche la stampa di n°20 locandine da esporre nelle Facoltà Universitarie.
Cristian Pintossi si rende disponibile a far timbrare le locandine e assieme ad
Ivano Manessi a curarne la distribuzione.
Massimo Bassini a nome della Commissione Tecnica informa il Direttivo che
sono stati abilitati tre nuovi istruttori di Circolo .
Complimenti a Michele Ciraci, Paolo Compiani, Daniele Verzeletti e Buon Vento per
il nuovo impegno!

•

Umberto Mabellini informa il Direttivo che il corso di manovre a motore si
terrà il 27 e 28 marzo.Viene decisa la quota di partecipazione per questo corso,che
sarà di 100 € a testa. Max 5 allievi per corso.L'istruttore sarà Ubaldo Loss, che userà
un imbarcazione messa a disposizione da un socio del CVB.
•

Roberto Morosati porta all'attenzione del Direttivo la richiesta di una scuola,
per tenere un corso di iniziazone alla vela di una classe di 2° media inf.
Dopo attenta analisi, il Direttivo ritiene di non avere la struttura necessaria per
sostenere l'iniziativa, anche se riconosce che in futuro, con un'adeguata
organizzazione, ci sia la possibilità di perseguire simili eventi.
La richiesta viene gentilmente declinata.

•

Michele Ciraci ,riallacciandosi all'argomento costo dei corsi, fa notare che
nell'intento di raccogliere maggiore numero di iscrizioni al corso 1° livello, si
potrebbe ridurne il costo, spalmando la differenza sui corsi di 2° e 3° liv.
Argomento da riprendere e analizzare nel prossimo Direttivo.

•

Esauriti gli argomenti in ODG e vista la tarda ora,termina la riunione
del Direttivo CVB.
Buon Vento a tutti!!!

