VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 19.10.2021
Il giorno martedì 19 ottobre 2021 alle ore 18.30 presso l’ufficio di Via Soffratta 11 a Vittorio
Veneto si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere sul seguente ordine del giorno:
1) Situazione San Michele Salsa/Campo Vecchie Stelle;
2) Situazione visite mediche;
3) Utilizzo spogliatoi;
4) Data assemblea annuale con rinnovo cariche;
5) Corso defibrillatore
Sono presenti i soci consiglieri: Amadio Fabio, Fojadelli Gino, Sonego Tullio, Baccichet Angelo,
Gottardi Giorgio, Faraon Alberto, De Nardi Paolo e Manzoni Enrico.
Constatato che tutti gli aventi diritto sono stati chiamati alla riunione e, che sono presenti 8
componenti del Consiglio su 10, il Presidente dichiara aperta la discussione sui punti.
Dopo ampia e dibattuta discussione il Consiglio delibera quanto segue:
Punto 1) Il Presidente riferisce che, benchè ci sia già un accordo di massima, nessun documento è
ancora stato firmato; l’accordo prevede che le Vecchie Stelle versino al San Michele Salsa un
importo una-tantum di euro 1.000,00 a titolo di indennità pregressa ed euro 15,00 per ogni
allenamento sostenuto; Il San Michele Salsa dovrà rimborsare alle Vecchie Stelle l’importo di Euro
50,00 per ogni allenamento non effettuato in caso di inagibilità del campo per manutenzione decisa
in modo unilaterale.
Punto 2) I soci non provvisti di regolare visita medica non potranno sostenere allenamenti né
partecipare ad amichevoli/tornei/ecc.
Punto 3) Vista l’attuale situazione sanitaria l’uso degli spogliatoi sarà consentito solo in modo
molto limitato e in caso di particolari situazioni da individuare volta per volta.
Punto 4) L’assemblea annuale con il rinnovo cariche per il tiennio 2021/2023 si terrà venerdì 5
novembre 2021 presso sede da individuare.
Punto 5) A breve verrà effettuato un corso per l’uso del defibrillatore; i soci che vorranno
partecipare saranno avvisati per tempo.
Non essendo altro da discutere il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.30.
Letto, confermato e sottoscritto.
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