
1 

 
004/2014   

VERBALE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 
 

Il giorno 22/05/2014, alle ore 20.45 presso la Pizzeria “AMALFI” sito nel Piazzale Roma N° 34 ad 

Istrana, si è riunito il Consiglio Direttivo. 

 

 

Sono presenti: Squillante Carmelo (Presidente), Sabatini Giovanni (Vice Presidente),  Di Bonito 

Antonio (Segretario), Cuva Antonio (Direttore Sportivo), Mazza Antonio (Consigliere), Colusso 

Ambra (Consigliere), Alberico Francesco (Consigliere), 

Di seguito vengono riportate le conclusioni della riunione.  

 

 

1. INCARICHI DEL CLUB  
Nella riunione odierna sono stati discussi gli incarichi  da assegnare ai consiglieri, al termine 
di tale dibattito è emersa la seguente designazione: 

 VICE PRESIDENTE   SABATINI Giovanni 
 DIRETTORE SPORTIVO  CUVA Antonio 
 SEGRETARIO    DI BONITO Antonio 
 AMMINISTRATORE FACEBOOK COLUSSO Ambra 
 MAGAZZINIERE    SQUILLANTE Carmelo 

 
2. LOGO DEL CLUB  

Il logo completato è presentato durante le elezioni è stato accettato dal Consiglio Direttivo 
quale logo ufficiale del NCT, a tale proposito si è deciso di regalare un buono pizza alla signora 
Giglio come ringraziamento della realizzazione del disegno. 
 

3. GITA  
Si è deciso di organizzare una gita il 22 Giugno al parco divertimenti “Mirabilandia”  l’evento 
sarà organizzato da Di Bonito e Cuva. IL programma sarà realizzato al più presto e 
pubblicizzato con i consueti metodi (Mail, Sito, Facebook). Prezzo soci 35 Euri no soci 40. 
 

4. DIMARO 27 LUGLIO  
Decisioni Rimandate  alla prossima riunione 

 
5. E QUOTE SPONSOR e TRASFERTE  

Per l’anno 2014/2015 il consiglio direttivo ha deciso di confermare la quota sponsor a euro 
50, inoltre per agevolare l’acquisto dei biglietti durante le trasferte è stato deciso di creare 
un portafoglio per il D.S. quantificato in euri 200 

 
6. ISCRIZIONE AL NCT  

Durante la riunione si è deciso differenziare la quota d’iscrizione per gli uomini e per le donne. 
Pertanto la retta diventa: 

 25 euri per gli uomini 
 20 euri per le donne 
 Rimane invariata la quota per i bambini, 5 Euri.  
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7. RINNOVO E QUOTE SPONSOR e TRASFERTE  
Come da statuto il Consiglio Direttivo in base al preventivo di bilancio dell’anno 2014/2015 
ha preso in esame la quota di rinnovo del NCT. Visto la situazione finanziare positiva del Club  
stabilisce quanto segue: 

 15 euri Uomini 
 10 Euri  Donne 
 5 Euri    Bambini 

 
8. LAVORI SEDE  

A Gennaio C.A. il NCT si è spostato nella pizzeria Amalfi, l’esodo verso il nuovo locale è stato 
eccellente visto il brevissimo tempo a disposizione e nonostante la buona sistemazione si 
sono notate durante i vari avvenimenti alcune carenze. Tali incompletezze saranno eliminate 
e sistemate nei prossimi mesi e comunque prima dell’inizio campionato 2014/2015. Verrà 
pertanto eseguito:  

 Eliminazione la sala fumatori e sostituirla con magazzino (già prevista nel verbale 
002/14) 

 Serratura Magazzino  
 Completamento Luci / prese (lavori già previsti nel verbale 002/14) 
 Posizionamento frigo  
 Acquisto proiettore HD  

 
9. SPOSTAMENTO ASSEMBLEA GENERALE A SETTEMBRE  

Il Consiglio Direttivo a accettato la proposta di spostare a settembre L?assemblea Generale. 
 

10. SCARICO DI RESPONSABILITA’  
IL Vice Presidente creerà copie dello “scarico di responsabilità”, per renderle disponibili in 
sede. 

 

 
 

 

 
 

Alle ore 23.20  il Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Dott. Di Bonito Antonio) 

Il Presidente 
(Dott. Squillante Carmelo) 

 


