
ASSEMBLEA ORDINARIA 
 "ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE"

Rimini lì 18/04/2017.

Il giorno 18 aprile 2017, presso l'Hotel VillaMarina di via Pascoli 220, dopo la Cena sociale, si è 
tenuta l'Assemblea Ordinaria annuale, con inizio alle ore 22:45. E' stato dibattuto il rendiconto 
economico consuntivo dell'anno 2016, illustrato dal Dott. Zannoni Loris, presidente del Collegio 
dei Probiviri e seguente lettura della relazione dei Revisori dei Conti.
Il Rendiconto, secondo le norme previsto per cassa, viene riassunto in Entrate € 50.116,00 e Uscite
€ 48,276,19, per un utile di gestione di € 1.839,81.

L'Assemblea continua con un breve discorso di ringraziamento del Presidente a cui fa seguito 
l'esposizione delle prossime date per i Tornei speciali da organizzare prossimamente.

Sul Torneo dell'Arengo si è ampiamente discusso sulla data di sabato 15 luglio 2017.
Sulla data i Soci Generosi, e Gorra ritengono piu' idoneo giocare il Torneo di giovedì sera, mentre 
Bonito propone di farlo il venerdì sera.
Il Presidente comunica che lo spostamento fatto l'anno scorso dal giovedì al sabato è all'interno di 
una logica sperimentale per individuare la serata ideale.  Per l'anno corrente  sono stati già presi 
gli accordi col Comune per l'utilizzo della Piazza in data del 15/07/17 e che bisogna puntare sui 
giocatori al di fuori della città di Rimini (Bologna, Forli e Pesaro).

Per cio' che riguarda il Torneo a Squadre dedicato all'amico, ex presidente, Diego Alocchi, previsto 
per sabato 10/06/2017 si propone di posticiparlo di un giorno quindi di farlo domenica 11/06/17 
pomeriggio e sera.

Il Consigliere Lunedei suggerisce, infine, di integrare i nuovi allievi del primo anno con tutti i 
giocatori dell'Associazione mediante tornei dedicati con coppie formate da un allievo ed un 
esperto e in tale ottica il Presidente comunica di gradire ed agevolare questa soluzione facendo 
pagare per i tornei sociali del sabato pomeriggio e martedi sera, euro 8.00 quale quota ridotta per 
la coppie con allievi.

Alle ore 23:25 si procede alla votazione per il bilancio che è approvata all'unanimità per alzata di 
mano (nessun voto contrario).

Alle 23:35 l'assemblea è conclusa.

Il Presidente DANIELE DONATI Il Segretario  ALBERTO GIORGI

__________________________     ______________________


