
                                                                                                                                                                
CIRCOLO VELICO BRESCIANO CONTROVENTO
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 03 MARZO 2015 NR.2

Il giorno 03 marzo 2015 alle ore 21,30 orario di seconda convocazione, si riunisce il Consiglio 
Direttivo del Circolo Velico Bresciano Controvento presso la sede di Via B.Maggi n. 9, a Brescia

Presenti /Assenti

A     PEPPINO   SANGUINETI ______________________________________________

P    ROBERTO   MOROSATI ______________________________________________

P        PIER   ZAMBELLI ______________________________________________

P     STEFANO   BUZZI                    ______________________________________________

P MICHELE   CIRACI ______________________________________________

P     IVANO    MANESSI ______________________________________________

P     ERIC    DIANA ______________________________________________

.  
Segretario verbalizzante: Stefano Buzzi
Presiede l’assemblea Ivano Ma nessi

Il consiglio direttivo si è riunito per discutere il seguente  O.d.g.:

1) Comunicazioni del presidente

2) Certificazione medica 

3) Ricerca Soci 

4) Varie ed eventuali

Sul 1° punto all’ordine del giorno il Presidente informa i presenti che in relazione
all’andamento dell’assemblea dei soci tenutasi a febbraio u.s.  la riunione odierna del consiglio
direttivo è aperta alla presenza ed intervento di tutti i soci del circolo. Ringrazia i soci intervenuti
(sono presenti 6 soci).

Sul 2° punto all’ordine del giorno il Presidente rimarca ai presenti la necessità da parte del
circolo è l’obbligo da parte del presidente, di richiedere ai soci la certificazione medica che attesti
l’idoneità fisica allo svolgimento dell’attività sportive. Sull’argomento cede la parola al consigliere
Buzzi che illustra la normativa vigente in materia. Dopo la relazione del consigliere e ampio
dibattito, il consiglio decide di informare i soci sull’obbligo di presentare, all’atto dell’iscrizione ad
attività veliche organizzate, il certificato medico di “IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA
NON AGONISTICA”.  

Sul 3° punto all’ordine del giorno si apre il dibattito ai soci presenti. Dalla discussione si
rileva che la ricerca di nuovi soci debba passare dall’organizzazione di attività ad ampio raggio.
Attività che possano soddisfare le varie esigenze che un socio attuale o potenziale può richiedere
con la propria iscrizione al circolo.

Vengono individuate 4 aree di intervento riassunte in:
- VELA;
- FORMAZIONE;
- CULTURA NAUTICA;



- ATTIVITA’ LUDICHE.

Sulle attività proposte nelle aree d’intervento, il consiglio esprime il proprio giudizio positivo. Si
decide che le stesse potranno essere inserite in programma e calendarizzate a seguito delle
disponibilità che i soci vorranno fornire per la loro realizzazione.  

 Alle ore 24.00 il Presidente chiude l’assemblea.

Il Segretario verbalizzante                                                                        Il Presidente
Buzzi Stefano                          Manessi Ivano


