
VERBALE DEL Consiglio DIRETTIVO
 "ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE"

VERBALE N. 1/2019 DEL 09/01/2019

Rimini lì 09/01/2019.
Alle ore 18,10 presso la sede del Casino Civico, Rimini, si riunisce il Consiglio Direttivo dell'Associazione Rimini Bridge, 
regolarmente convocato con comunicazione avvenuta a mezzo mail, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1 Fissare data prossimo consiglio

2 Verifica situazione di cassa a fine novembre

3 Rendiconto torneo di Natale (allegato)

4 Accettazione nuovi tesserati

5 Verifica andamento del giovedì e proposta di cena per il 17 gennaio

6 Recepimento direttiva sugli Annunci

7 Modalità di utilizzo dei social da parte degli organi direttivi

8 Proposta sondaggio dal consigliere Magnani

9 Regolamento e calendario campionato inverno a squadre

10 Fissazione data per Assemblea 2019 (ordinaria e straordinaria per modifiche statutarie) 

11 Termine per pagamento quota sociale (in mancanza cessano di essere soci:art. 7,comma 1,lettera b dello Statuto)

12 Decisione per situazione di soci degli allievi

13 Programmazione primavera

- torneo di Pasqua

- top Rimini primavera

- torneo Alocchi

14 Simultanei bridge giovanile

15 Nuovi adempimenti circolare agenzia entrate

16 Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Donati D.,e i  Consiglieri:  Conti,  Capello, Bonito, Donati G., Mandolesi,   Cavallari,  Magnani,
Lunedei. Assente giustificato De Bona Verbalizza il Segretario dell’Asd Saracino.
Il Presidente dichiara la seduta validamente costituita.

p.1) All’unanimità si fissa la prossima riunione di CD per mercoledì 6 marzo alle 18,00.

p.2) Il Presidente Donati comunica che il tesoriere gli ha fornito i dati di cassa al 30.11, da cui risulta un fondo cassa di circa
4.000 euro.

p.3) All’unanimità viene approvato il seguente rendiconto del torneo di Natale predisposto dal Cons. Mandolesi, che indica
un disavanzo di 108,5 euro:

Entrate 39 coppie x 30 euro = 1170
Spese   pallai  115,00
              Figb    19,50
              Arbitri    80,00
              Cesti e panettoni   606,00
              Buffet   458,00
     Totale spese 1278,50
Disavanzo      108,5
Tutti i consiglieri si dichiarano molto soddisfatti sia della partecipazione al torneo sia dell’apericena.
Alle ore 18,20 entra il Cons. Foschi

p.4) All’unanimità si prende atto della rinuncia a tesserarsi per il 2019 del socio Bugli Tiziano e si accetta l ’ammissione a
socio effettivo di CURCIO Damiano, GUIDI Pisana, IOMMI Leda, MONTALTI Edda, PIERGALLINI Barbara, SEBASTIANI
Cinzia  (tutti  allievi  1° anno)  e  come iscrizione  C.A.S.  alla  Figb  di  FABBRI  Luca  e TORRONI  Alfredo. Si  approva  la
riammissione del soci Daniela Lampredi che nel corso del 2018 non si era iscritta.

p.5)Per  i  tornei  del  giovedì,  dopo  ampia  discussione,  dal  mese  di  febbraio  viene  approvato  all’unanimità  il  seguente
andamento:
1° giovedì del mese     torneo a squadre (Patton in caso di coppie dispari) Euro 5
2°                                 simultaneo                                                                Euro 7
3°                                 torneo a squadre (Patton in caso di coppie dispari) Euro 5
4°                                 simultaneo                                                                Euro 7
5°                                da decidere di volta in volta quando capita
Su proposta del Cons. Magnani sarà sperimentata, per alcuni tornei, la previa prenotazione e su proposta del Cons. Bonito



la creazione di un premio mensile (Campione del mese) con modalità da predisporsi.
Si discute, anche, di verificare la possibilità di disputare in un martedì di ogni mese un torneo conviviale.

p.6) Il CD prende atto che dal 1° gennaio  è entrata in vigore la nuova disposizione sugli “Annunci”, come già pubblicata sul
sito.

p.7) Il CD concorda sulla proposta del Presidente di utilizzare al meglio i social (sito web, whatsapp) a disposizione dei soci.

p.8)  Su  proposta  del  Cons.  Magnani  viene  approvata  all’unanimità  la  formazione  di  una  commissione,  composta  dal
Presidente, dallo stesso Magnani e da Lunedei, che predisponga un sondaggio tra i soci per conoscere il loro gradimento
sui tornei settimanali programmati.

p.9) Viene approvato il calendario del Campionato invernale a squadre, così come già proposto sul sito. 

p.10) Per l’assemblea annuale, che quest’anno sarà ordinaria e straordinaria per le necessarie modifiche statutarie a 

seguito delle nuove normative anche fiscali, si dà mandato al Presidente di verificare la possibilità di svolgerla, come per gli 

anni passati, nei giorni immediatamente successivi a Pasqua presso l’Hotel Villamarina della socia Lanzetti.

p.11 e 12) Dopo un inizio di discussione, appurata la necessità di assegnare a questi punti un tempo adeguato di 

approfondimento, gli argomenti vengono rinviati alla prossima seduta.

Si allontanano dalla riunione i Cons. Cavallari(19,30) e Capello(19,45)

p.13)Per il torneo di Pasqua viene avanzata la proposta di disputarlo nel pomeriggio di domenica 14 aprile; la decisione 

finale è rinviata alla prossima seduta, unitamente agli ulteriori argomenti non trattati                    

La seduta viene chiusa alle ore 19,55.

Il Presidente Il Segretario


