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VERBALE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il giorno 05/11/2013, alle ore 20.31 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), Colusso Ambra (Consigliere), Scafuto
Arcangelo (Consigliere), Di Bonito Antonio (Segretario), Cuva Antonio (Direttore Sportivo),
D’Avino Salvatore (Consigliere). Di seguito vengono riportate le conclusioni della riunione.

1. REGOLAMENTO RIUNIONI E TRASFERTE
- nella precedente riunione sono stati compilati due direttive una per le adesioni alle trasferte,
l’altra per le regolamentazioni per le riunioni. Tali norme, allegate al verbale precedente
008/2013 sono state approvate in sede di Consiglio Direttive.
2. ASSOCAZIONE SIAMO TUTTI BRIGANTI
La succitata associazione ha chiesto di organizzare un’ incontro con il Napoli Club Treviso.
Per tanto sono state fissate due date per il probabile incontro. I giorni individuati in
considerazione dei giorni liberi da incotri sono: il 17 ed il 24 novembre, ore 17.
3. RESPONSABILE PER EVENTI
Per poter meglio gestire ogni avvenimento, il consiglio direttivo ha deciso che all’atto della
creazione di un nuovo evento, venga nominato un responsabile che possa seguire, disporre e
rende noto la situazione al Consiglio Direttivo.
4. MERCATINI DI NATALE
Come consuetudine anche quest’anno il direttivo ha deciso di organizzare la gita “Mercatini di
natale”. Per tanto il Giorno 1 Dicembre verrà organizzato una visita a Bolzano e Mirano, orari
e scaletta dell’avvenimento sono in allegato. Responsabili dell’evento sono: DI BONITO E
SQUILLANTE.
5. PRANZO DI NATALE
Il giorno 15 Dicembre verrà organizzata il pranzo di Natale presso la Pizzeria S. LUCIA a
seguire presso la Trattoria CASA NOSTRA ci si ritroverà per vedere la partita di calcio. La
scaletta dell’evento verrà pubblicata la settimana prossima.
Responsabili dell’evento sono: DI BONITO, SQUILLANTE, Titti i consiglieri sono tenuti a
ritirare le eventuali quote ed adesioni.
6. BORSE DOCUMENTI
La richiesta per l’acquisto di borse porta documenti per i consiglieri non è stata approvata.
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7. COMPORTAMENTO VERSO I NON SOCI
Si rammenta che tutti i consiglieri sono tenuti a controllare l’afflusso nel club durante la
visione delle partite. Detto ciò, il Consigliere o socio che si accorge della presenza di persone
esterne al N.C.T. non invitate, sono tenuti a chiedere con la dovuta educazione e modi garbati
che contraddistinguono i soci del club, le credenziali, invitandoli ad aderire al club, evitando
spiacevoli situazioni.
8. CALCETTO
Il Consiglio Direttivo nelle precedenti riunioni aveva deliberato la partecipazione al torneo
Zambon. Alla data attuale non è stata ancora regolarizzato il pagamento della quota di
partecipazione, il ritardo è dovuto al mancato coordinamento, tra direttivo e sponsor,
individuato nella Trattoria “Casa Nostra”. Per tanto, si è deciso che il giorno 06/11/2013 la
somma ritirata dalla sponsor verrà girata al responsabile della squadra “SCAFUTO DINO”, per
il versamento all’organizzazione del torneo.

Alle ore 23.10 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente Squillante Carmelo
____________________________________________

Il Segretario Di Bonito Antonio
____________________________________________

