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VERBALE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Il giorno 08/02/2015, alle ore 17.00 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), Colusso 
Ambra (Consigliere), Cuva Antonio (Direttore Sportivo), Di Bonito Antonio (Segretario), Mazza 
Antonio (Consigliere), Alberico Francesco (Consigliere). Di seguito vengono riportate le 
conclusioni della riunione.  
 

1. LAVORI SEDE  
Nella riunione è stato deciso di acquistare uno scaffale che verrà montato nel magazzino 
venerdì 13 Febbraio. Inoltre saranno valutati delle proposte per l’acquisto del Proiettore e 
decoder terrestre in HD per rimpiazzare quello attuale (ceduto in prestito da un socio). 
 

2. SCARICO DI RESPONSABILITA’  
Il Vice presidente ha compilato una scheda  per lo “scarico di responsabilità” . 
 

3. SITUAZIONE RINNOVI   
Risultano iscritti 96 soci alla data del consiglio. A tutt’oggi risultano 42 soci che non hanno 
rinnovato, sarà cura del segretario inviare un’ ultima mail per chiedere il pagamento, pena la 
cancellazione dal Club.  

 
4. SCHEDE SOCIO  

Si è deciso di informarsi sul costo di una nuova Tessera SOCIO plastificata con foto, alla 
prossima riunione verrà presentata la proposta   
 

5. AFFILIAZIONE ANIC  
Si è deciso di NON RINNOVARE l’affiliazione all’associazione  AINC in quanto questa non 
avvantaggia in nessun modo Il NCT a fronte di una spesa di 400 euri. 
 

6. QUOTA PARTITA  
Al fine di evitare l’ingresso al Club a persone non associate e soprattutto non accompagnate da 
soci è stato stabilito che l’ingresso al Club è consentito: 
 
 Ai SOCI e familiari 
 Ai NON SOCI se accompagnati da almeno un associato (con una corresponsione di euri 3  ) 
 Ai NON SOCI non accompagnati ma AUTORIZZATI da un responsabile del Club (con una 

corresponsione di euri 3  ) 
 

Alle ore 19.10  il Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
 
 

Il Segretario 
(Dott. Di Bonito Antonio) 

Il Presidente 
(Dott. Squillante Carmelo) 

 


