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VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il giorno 25 Agosto dell’anno 2018, si è Riunito in forma telematica il Consiglio Direttivo del
Napoli Club Treviso, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione dell’abbonamento SKY per locali commerciali
2. Valutazione sulla necesità di aumentare la Quota annuale ai soci, Quota ospiti.
3. Portare il limitare massimo di soci a 65 persone.
Sono presenti, in collegamento telematico:
Squillante Carmelo (Presidente), Colusso Ambra (Vice Presidente), Cuva Antonio (Direttore
Sportivo), Di Bonito Antonio (Segretario), RAIA Giancarlo (Consigliere), Scafuto Arcangelo
(Pubbliche Relazioni), FONTANAROSA Fabio (Magazziniere),
1. Approvazione dell’abbonamento SKY per locali commerciali
I componenti presenti accettano il cambio abbonamento a SKY previsto per le associazioni no
profit.
2. Valutazione sulla necesità di aumentare la Quota annuale ai soci.
Dopo una attenta analisi sulle spese ordinarie in considerazione anche della nuova tipologia di
abbonamento SKY approvato al punto precedente, si prevede una spesa di 3500€ per l’anno
2018/2019. Il CD del NCT per garantire la copertura finanziaria delle spese previste da tale
bilancio preventivo ha verbalizzato quanto segue:
 Quota prima iscrizione socio effettivo: Il neo socio riceverà la tessera sociale del “Napoli
Club Treviso” e come Gadget la sciarpa del Club. La quota è fissata a 10€
(questa non include la quota annuale).
 Quota prima iscrizione socio aggregato: Per i Soci di età inferiore agli anni 14 rimane
invariata la quota puramente simbolica pari a 5€ che non determina il diritto di ricevere la
tessera e nemmeno il gadget.
 Quota annuale socio effettivo: 60€
 Quota annuale 2° socio effettivo dello stesso nucleo Familiare: 30€
 Quota annuale famiglia, per l’intero Nucleo Familiari: 100€ (2 tessere socio)
 Quota annule socio aggregato: 5€
 Quota ospiti del club, appartenenti ad altri Club: 0€ (singolo evento)
 Quota ospiti dei soci, clienti pizzeria o tifosi di passaggio: 10€ (singolo evento)
3. Portare il limitare massimo di soci a 65 persone.
Dopo aver constatato che la capienza della sala del Club risulta limitata è stato deciso di portare
il limite di adesioni al club a 65 individui, successivamente in base alla frequenza dei soci verrà
valutata la possibilità di ampliare tale termine.
Alle ore 23.00 non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara conclusa la riunione.
Il Segretario
(Dott. Di Bonito Antonio)
Il Presidente
(Dott. Squillante Carmelo)

