In data4.9.2014orc 21,15si è riunito il consigliodirettivo.
Presenti: Stefano Pini, Vice Presidente,Alejandra
@residente),Claudio Capami
(consigliere),3Alessandra
Pellegrino (v erbalizzante),Fabio Cardonati
), Sandra Fratini
(consigliere),iilabig Cheqci (consigliere), Fabio Cardonati (con
Pistone
qtltlió

lmona

Sonoinoltre presentiBarbara
V.no, ClaudioV

(CAS) di Figline
Guerrini, revisoredei conti

Il Vice Presideife,verificata la presenzadel numerolegale,dichiaravalida la riunione.
11Consiglio,dopo aver approvatoil verbaledella sedutaprecedente,passaad esaminarei segrrenti
puntiall'ODG..
i seguentipuntiall'ODG.
11Consiglio,passaad esaminare
DELLE
RICHIESTE DI ADESIONE
1) PRESA VISIONE E RATIFICA
ALL'ASSOCIAZIONE APPROVATE DAL VICEPRESIDENTE E CONFERMA
DELL' INSERIMENTO DEI NOMINATIVI NELL'ALBO SOCIALE
comeda allegato
2) Bandodi sara palestraTroghi: risultato ed esiti incontri con Comunedi risnano
Fabio Chierici comunicaóhe h GSC si è aggiudicatail bandoal minimo consentito! 500.léiliffi

però,dice,nonsonosoddisfacenri,
comeè
de1conhatto,
dffiS$#il&i___{tfr!jg$i r. condizioni

stato fatto presenteai responsabilidel Comunedi Rignano. Inoltre, Paolo Salvadori,consulente
esfemoincaricatodalla GSC ha evidenziatoal tecnico, incaricato dal Comune,le carenzesotto il
profilo de1la sicurezza.Questi ha preso tempo e rinvia ad un prossimo incontro con il'ing.
.dell'UfIicio tecnico.Nonabbiamo,quindi, ancorafirmato il contratto.Dal comuneassicuranoche le
condizionisarannoriviste, al momentodella consegnadelle chiavi.
II C.D. dà mandatoal Fabio Chierici e a StefanoPini di andare a contrattare con il Connune;
nello specifico,qualora il Comunenon dia le garanzienecessarieQimitazionedel rischio della
GSC al solointerno della palestra,assunzioneda parte del Comune dei costi per la messain
sicurezzadei locali o detrazionedei costi eventualmentea carico della GSC dal[affitto dei
locali),non verrà firmato il contratto. In ogni caso(sia nel casodi allungamentodei tempi di
presain consegnadei locali, sia nel casodi decisionedi non firmare il contratto e conseguente
al nuovo affittuario), la GSC farà richiesta al Comune di Rignano di
eveituale concessione
usotemporaneodei locali.
3) Partecinazionefestadello sport 2014a Matassino
SandraFratini comunicachela GSCha a disposizione2 statd alfintemo dello stadiodi Matassino.
Quanto all'organizzazione,la sez. ginnasticaritrnica sarà presente sabato pomeriggio. La sez.
benessere
nonsaràpresente
Domenicadalle ore 18 alle 19 si tratta di gmantirelaptesenza
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Stefano Pini fa presente che 1ui sarà presnte (la mattinà?), perchè dovrà
accompagnarela signorora novantenne,frequentatricedella palestra di Figline, che riceverà il
del1osport.
premiospecialedi ambasciatrice
Il c.D, decidedi dare mandato ai responsabilicAS, perchè garantiscanola presenzaagli
stande prepàrino materialepubblicitario.
4)

CORSOFORMAZIONE PRONTO SOCCORSO

Il C.D. DecideChetutfi i

.F.Chierici.a.mètteièl'apuntò'il.programmaed iliustrarloali'proisimo
It:'C:D'::ilà:mandàto:a
C;D:
VARIE
PasqualeVaccarocomunicachela societàcalcisticaRignaneseha chiestoalla GSCdi otganizzare.
un corsoindoor cycling. Entro questasettimana,ci saràun incontrocon dirigenti della società
calcisticaper definire g1i aspetliorganízzativt.

il C.D. Dà mandato a PasqualeVaccaro a proseguirele trattative con la
Rignanese.Le opzionipossibilisono:
a) il corsoviene svolto nella palestradi Troghi, con un dmborso speseper uso locali a carico della
Rignanese;5,,
b) pratichiamà
iaro.sconto..
Inoltre, si dj ilandato a Fabio Chiérici di proporre, in sededi trattativa per I'affitto della
palestraal Cofrrrnedi.RigndiióiS progettoginnasticacompensativaallo sport
FESTAPERDONOINCISA
per la giomatadi martedì21 SETTEMBREsul palco messoa disposizionedella Pro- Loco, si
esibirannoa titòlo dimostrativo,la sez. dar:'rae \a sez.benessereconla Zumba
ote2L,00
Vienedecisala prossimariunionedel C.D.peril 9/1012014

Il segretarioverbalizzarÍe

11presidente

I consiglieri

Gli altri presenti
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