VERBALE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

001/2013

Il giorno 13/01/13, alle ore 17.18, presso la Pizzeria “Casa Nostra” sede sociale del Napoli Club
Treviso in Via Nazionale N° 15 a Fossalunga di Vedelago (TV), si è riunito il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Squillante Carmelo (Presidente), Sabatini Giovanni (Vice Presidente), Cuva
Antonio (Direttore Sportivo), Colusso Ambra (Consigliere), Scafuto Arcangelo
(Consigliere), Bozza Gianluca (Consigliere), Di Bonito Antonio (Segretario), Battista
Maurizio (Consigliere). Di seguito vengono riportate le conclusioni della riunione.
1. QUOTE SOCIALI
- Il 30 Giugno scade la quota sociale dell’anno 2012, il Consiglio Direttivo, visto il preventivo
spese per l’anno 2013 ha determinato la stessa in euro 15,00 da versare entro il 30
Settembre.
- La quota sociale per i bambini è fissata in euro 5,00 (inferiori ai 15 anni),
- All’atto del pagamento della quota verrà consegnato un Cappellino.
2. CONTO CORRENTE
- Si è deciso di depositare la liquidità su un conto deposito On-Line (Libretto on banking) con
intestatario Presidente, Vicepresidente e Direttore Sportivo.
3. PARMA NAPOLI
- La prossima trasferta PARMA NAPOLI, prevista per domenica 27/01/2013 ore 15.00, sarà
così organizzata:
07,30 - partenza
10,30 - arrivo previsto a Parma
11,00 - visita in città fino ad ore 12,30
12,30 - pranzo in ristorante già fissato in euro 15,00, composto da un primo, secondo,
contorno, bibita e caffè. (per i bambini il prezzo e da concordare)
13,30 - partenza per lo stadio
17,30 - partenza per Treviso
Coordinatori della trasferta sono: Cuva, Scafuto
4. FESTA DI CARNEVALE
- Si è deciso di organizzazione una “Festa di Carnevale” in maschera per martedì 12
Febbraio alle ore 16,30,
- La quota di partecipazione è fissata in euro 10,00 per i maggiori di anni 14 ed adulti.
- Per i bambini superiori agli anni 8 la quota e di 8,00 euro,
- quelli inferiori ad 8 anni e gratuito.
- Ai partecipanti verrà offerto un trancio di pizza ed una bibita, inoltre durante la giornata
verranno offerti crostoli e frittelle.
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5. FELPA
- Il consiglio è stato chiamato a scegliere una felpa che potesse rappresentarci durante le
trasferte, di quelle presentate e stata scelta una con delle varianti. La stessa sarà
presentata a breve ai soci con le modalità di pagamento.
6.
-

TORNEO CALCETTO
Si è deciso di organizzare una squadre di calcetto per partecipare ad eventuali tornei.
Le Mute saranno acquistate con supporto economico da parte della Trattoria “Casa Nostra”
Aggiornamenti saranno comunicati quanto prima

Alle ore 18.52 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente Squillante Carmelo
____________________________________________

Il Segretario Di Bonito Antonio
____________________________________________
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