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In dèt* S.l0j2$14 orÉ 21à00 si ù riunittrìl ccnsiglio diroBir,"o'

Prpsentì: 'Stàfnno Fini {r,iccpreridtnte}, Élar:dio Cspimni {ronsig}ioro)" Fabio Cardonat!

{ctnsiglier*J, Scndra Fretin: (contigtiert}, Fahio ehcrici (consigli*ro),

Sono inoltr€ presmqi Simona Er:rzagli {ruspcnsabile eA$ scuole lnei$a ù s€u, ritftica} lttcisa'
elaudio Yadi, viesrcspÈÍsabilÈ CAS Figlins, Samuele Guerrini, rÈvi.sore doi csntl, AlèssÀndra
Pcllogdno {socìo incaricata por attività dr segreuriato úl C.I},, verbalizzante}

trl Vics Prusidente, vtrifieata la prosunza del numero legalc, dichiara vdida ls riunione"

1l Cúnsiglio, spprova il verbslo dclla sednta prceedento,

Srsbilisce, Ínolrro, la procedura da seguirc pcr Ia mcssa a punto dei verbali delle prosshne
riunicrri del C.D.;

X) Alessondra PeÌlogrino r*iligerà i1 vcrbdt r lo tasmpttorà vi* mril all'indirirÈol
gsc.incisa@libem.it

2) Cleuilir Capa*ní aggiungenà n*1 fiìe qasmessù i restand pr:nti ùattati, qaalota Alessandra Fdlegrino
lasci la riunicne prima dslla concl*sione

3J Entro una seltimÉne dill'i*vio, Sandre Fratini e/o Anna Macaluso, leggerannr il verbale e chiederanno
chiarimenti s*lle parti che risphanc evidenziale, Ricev*to L'r:ko 1o sr*rnperanno e aggiungeranno g1i
ategatÌ

' 4) il verbale rcnà Frysentato da Sandra Fratini ai consíglieri presenti per la firnea nella sucselsiva riunicne
del C.D.

Il Ccnsiglio, gassa ad esaminare i seguenti punii àll'OD6.
r} PREEA YISIONB E N.ATIFIf,A I}ELLE RTCHIESTE BI ADESIONE AII'ASSOCIAZIONE

AIJ-A ITATA DEI" 38/SÍZO14 AgPRSVATE fIAt VICESR-tsEIDE}XTE E CONFERMÀ DSIL'
INSARIMENTO DEI NOMII{ATn'I SIEIL"ALEO SGCIALS (col'le da allegato)

Z) AGGIORilAMETìITIT SU PUNTI ?RATTATI PRECEDEI{TE C.f} I
AJFE,STASPORT
$tefano Pini riferisce che I'evento è anda{o bene, uonnsta*te il Fr}co temFo a disposiriane per organizzarlo,
Lu:i stesso 1a ha fruo Frssent€ allassessoff altre Sport, il quale si È impegnato per il prassino anno a dars un
tempo ccngruo di preavì'isa, In padicoiare sona state premiale dtre sscie: Giorgla Galassa ( per specialiui di
judo), Alice Piovelli {novantenne fitquentauice de1}a palestm a Figline),
8) SO5?J?"{lUt0ÀrE DXJ sofi Ft.UÈIA.sSElVff -Sl0 SflISSSIOATAEJ C.à.
Simsna Burzagli rifedsqe cùe lo Federaziane G,L ritiene necessario far delìberare a}l'Assembìen dei soci
I'event*ale decadenza e ltngresso di nuovì membrÌ,
ts slesss, tutîavia, propone Ì'inserinents della socia Stana Ana Maria nel['organigramma organizzariro de]la
sez. ritsnica e CA$ Palsstre scuaLe Incisa,
Il C,ll. delíbeta dî acfes:rf,e la prùpostà di Sim[$a Surzagli.e di inserirre la ri4;ra Srana Ana Malia
nella lista degli indtcli pennanenti sìb riugioni del C'I. C"D." delib**, altrtlì, che Alessandra
Pall*grino I Slana Ana Maria sono cooptate sin d'ora nel C.D. È farannc Fropùsle csme càndiilate al
C.I), da sottopone alla prina assrmbl*a dei roci, in sostituziose rispettimments di Semplici Ser*na

{dimissinnaria} r Annalisa Eadi {d*cadutr pcr :uperamentÈ nunrsro aisenz J
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avulo il'i6ltoquio con lt*g. Degli Innocenti, responsabiìe delf u{licis iecnico
Unione Cqf,luni Valdarno e Valdieve, i! quat€ ha assicl.trsto che rtdigerà la nuova convenzione con la G$C,
apponando-le correzioni Froposte, h particolare, per qUAnto riguarda la sicurezza, à Stata èccolte Ià pmps;ta

dei C,"8. di accollarsi i layori necessari, ottenendo in rambis la detracÍone dei ccsti dall'affino e/o la prorcga

del confrattg,
Rip6rt3, inolÈ, che l':{rg, Degli lnnocend ha autorizzato, v€rbalrnente, }a GSC ad iniziare le attività, in

quanm vir:citori del bando,
Éu prcposta di Fabic ChÍelici, it CJ!, delib+ra di dare mar]rlato alia stessa Chitrici per mtttere un

ternÍne al Ccrnune psr le firma della convetzione olvero, il l0 no:rsmbrÈ,
II C.D, antorizza, insltre, Sat io ChieriÉi ad orgauizzare delle serate divulgative per la ri*pertlra de!

centro do il circgla À.RCI S. $onito, cellai t Troghi.

D) CORSO FORMAZ'ONE BLSD
Stefano Pini eomunica che è stelo fatto il corrq rui hruno pa*ecipa{o l7 FeÉori€ ba tecnid e dirigenti {come
da aìlegato).
Comunica che ha hviato nna letrera al vireFresidente del consiglio di amministrazione della Banca CC
Cascia-Règgello, per fai:i dcnarE un def!ù,riìlatore, ArÈloga lenexa venà indirizzata alla Baffa cass; di

Risparmio ù hcisa.
AJ Sîal?*ZrOffE AMMI,IIÍI$ÍRATM-{îE5îIOJVAIE
SandÉ Frilini rieoldè che lo sludio R & B, come da incarica, pmwede ad Ìnserire le uscite 2014.

Lei, da pa$e $ra, sta ultimando di inserire nel progmmma gesiionale messo a disposizione déllo Studio Rossi
le enÌmtÉ 2014.
11 C.D. approva la proposta di Stefino Pini di aurnmrare a Sandra Fntini le o:e djìí-.Èii!ii-iù (6 ore in più la
settimana per tl setlimane, fino aìla Inetà di ilicembre), per comPl€tare tale at$vità,

, Per iI 2015 , il C.D. dà m*adato a Samuele O&enini (revisore dei conti) di s?erimmtare un pl0g[amma
gestionale {team aniit) di cui \4Ène data la possibilità di prova Ératuita Per un mese. -
F) tszroirr Pftov4 AîrrvrrÀ SPoar$4E
Í C,It. drtibera che Frr A 20t 4 la procedura à la segu*nte: ovesrtr P{xtso o acceders alla ptova solo
toloro c}te soaa Ír prssgsso del reriilleato meditc e del tesseranrelto lecnico.
c) QUOrA,SSSOCrCrr 20IS E Dlsfir{zloffE so6l- îEsSERArr.
5i dmanala ìa tmttaziùe d€i pìlFti al prossims
Il C.D per it 2$Il prexdr I'impegnc di discutere e deliberare eventuali mrdifiche sB tale asPetti
ff) Rfco.rvo5ctil/fEj\To FE6rorvAr€
fl C.D, dà mandeto a Sarrdra Fralini di scllrdaru i responsabili CA$ a fornire la programmazicne
*plrtiva 20!fl20l5 sd a racccgliers Ia rustaÍts ducurHentaziane richista, Dà mandafo, inoltr€' a
Stefan* PinÍ di contattar:e I'Aw. Maséimc Bigoni ger la presentaziqne dei dmum€nll ill *egiore.
YAR'E' - tl C.D. ddibera la riaf$liazione della G$C alla federazisse Ginnastica ltaliana (GJ)'

- fl c,D, deliberr di approvarr la parlecipazione della sez. ritmica al campionato regiotral€ di
ftappresen{atiw (ritrnica auropea} per il giorno 26 ettobre €d il GlmpÌt:lala regionale Coppa
Amidzia pcr ll 23 novembre

- Il C.S. delibera la partffipazione per sabato 11 ottsbre alla giornata di formazione su project
m*nrgmrnt di Stefano Pini e Fabil ClìiarÍ*i e per il lB ottobre sull'accoglieuza di Sandra frrtini ed
A.nna Macalsso.

AUe ore 23,00 Alessandra Pellegrino si coageda.

11 segretaria verbalizzaote

hfth //mi16lh u-hÉil litwó i/.h/R/Àr.il/tréùèùPrè\ia,Fràmcèt

Il prcsidente
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