VERBALE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

002/2013

Il giorno 30/01/13, alle ore 20.13, 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), Leone Stefano
(Consigliere). Inoltre ha presenziato alla riunione Leone Giuseppe(Revisore conti) e
Bernardo Pasquale (Socio Onorario). Di seguito vengono riportate le conclusioni della
riunione.
1. FONDO TRASFERTE.
- Per poter meglio gestire la raccolta delle quote di partecipazioni (Pullman, Biglietto), si è
pensato di arrotondarla in eccesso, tale aumento, permette di creare una somma che
aumenta di trasferta in trasferta. Il consiglio in questa riunione ha deliberato che tale
somma verrà utilizzata nell’ultima trasferta possibile, questo per permettere di abbassare
le quote stesse.
2. UDINESE NAPOLI
- Saranno acquistati i biglietti nel settore distinti, per ovviare al problema TESSERA TIFOSI
- La quota per non iscritti al club sarà la stessa a quella degli iscritti
3. TRASFERTE NAPOLI
- Il NCT organizza le seguenti trasferte:
- Lunedì
25 Feb, 19:00
Udinese – Napoli
- Domenica
10 Mar, 15:00
Chievo – Napoli
- Sabato
30 Mar
Torino - Napoli
- Domenica
14 Apr
Milan - Napoli
- Domenica
28 Apr.
Pescara – Napoli
- Domenica
08 Mag.
Bologna Napoli
- Domenica
19 Mag
Roma - Napoli
- Tale decisione non elimina automaticamente le altre, infatti, queste verranno organizzate se si
raggiunge almeno 9 adesioni. Le trasferte verranno pubblicate sul sito e su face book 15 giorni
prima dell’evento.
4. FESTA DI CARNEVALE.
- Nell’ultima riunione si è deciso di organizzazione una “Festa di Carnevale” in maschera per
martedì 12 Febbraio l’ora stabilita è 19.30, le quote sono di 10 Euri e 8 bambini i dettagli
sono riportati sulla locandina
5. FELPA
- Il consiglio ha deciso la tipologia delle scritte sulla felpa, prezzo stabilito 35 Euro.
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6. SCHEDA PREMIUM
- L’attuale scheda premium con scadenza a Febbraio non verrà rinnovata si attenderà una
nuova offerta.
7. TORNEO CALCETTO
- Si attende una proposta per le mute.
8. CONTO CORRENTE
- Si attende il completamento della pratica.

Alle ore 23.20 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente Squillante Carmelo
____________________________________________

Il Segretario Di Bonito Antonio
____________________________________________
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