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VERBALE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il giorno 08/10/2013, alle ore 20.44 presso la Pizzeria “Casa Nostra” sede sociale del Napoli Club
Treviso in Via Nazionale N° 15 a Fssalunga di Vedelago (TV), si è riunito il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Squillante Carmelo (Presidente), Sabatini Giovanni (Vice Presidente), Colusso
Ambra (Consigliere), Scafuto Arcangelo (Consigliere), Di Bonito Antonio (Segretario),
Cuva Antonio (Direttore Sportivo). Di seguito vengono riportate le conclusioni della riunione.

ALLEGATO: Modalità adesioni trasferte 008/2013/A

1. CONTO CORRENTE
- Come prospettato in precedenti riunioni è stato richiesto l’apertura di un conto corrente sul
quale depositare il fondo monetario del NCT. A tale scopo e stato aperto un conto corrente
“BANCOPOSTA CLICK” sul quale viene versate il fondo monetario del club. il conto che
produrrà un utile anno pari al 2.5 %, verrà intestato al Presidente e Vicepresidente. Per
eventuali informazioni e dettagli sul conto corrente contattare il tesoriere nonché
Vicepresidente SABATINI Giovanni.
2. REGOLE RIUNIONI
- Il Presidente a richiesto che vengono utilizzate alcune regole durante le riunioni questo per
evitare interventi prolissi o il sovrapporsi di dibattiti. Per tanto verrà creato un piccolo
regolamento che sarà discusso alla prossima riunione.
3. REGOLE TRASFERTE
- Allo scopo di evitare incomprensioni e quindi uniformare le metodologie di partecipazione e
pagamento delle trasferte, Il Direttore Sportivo CUVA Antonio, a stilato una piccola direttiva a
cui tutti i soci si devono attenere per poter aderire alle trasferte del Napoli. In allegato viene
inserita copia di dette disposizioni.
4. CALCETTO
- Come già ufficializzato nel Consiglio Direttivo di settembre, è stato nominato SCAFUTO DINO
come responsabile della squadra di calcetto per il torneo a ZAMBON. Viene confermato
l’iscrizione al torneo, che sarà a carico del N.C.T. in attesa di uno sponsor che si possa
sobbarcare delle eventuali spese.
5. REINTREGO SPESE CONSIGLIERI
- Il consiglio ha deciso di NON accettare la proposta di un reintegro spese una tantum,
quantificata e regolarizzata all’occorrenza. Questa prevedeva un eventuale sconto
dell’autobus per le trasferte.
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5. BLOCCHETTO RICEVUTE
- Si è deciso di fornire il consiglio direttivo di un KIT per le reiscrizioni e/o vendite, composto:
 2 cappellini
 2 magliette del Napoli
 blocchetto ricevute in triplice copia (copia tesoriere, copia nel blocchetto, copia interessato)
- le ricevute devono essere registrate con un numero progressivo ed una lettere finale che
individua il blocchetto dal quale avviene la registrazione di spesa. I numeri sono così
suddivisi:
 001/A
CUVA / COLUSSO
 001/B
SCAFUTO
 001/C
SQUILLANTE
 001/D
DI BONITO
 001/E
SABATINI
 001/F
BATTISTA
 001/G
D’AVINO
 001/H
CITRO
6. ASSOCAZIONE SIAMO TUTTI BRIGANTI
La succitata associazione ha chiesto di organizzare un’ incontro con il Napoli Club Treviso. I
propositi di detto gruppo sono quello di creare un luogo, dove tutte le persone possono
rappresentare le proprie idee e ritrovare la storia della propria terra. Il direttivo ha deciso che
verrà presa in considerazione l’incontro con data da destinarsi.

Alle ore 23.10 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente Squillante Carmelo
____________________________________________

Il Segretario Di Bonito Antonio
____________________________________________

