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VERBALE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il giorno 05/06/2013, alle ore 21.15, 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), Citro Fabio (Consigliere), Di Bonito Antonio (Segretario), Battista Maurizio
(Consigliere), D’Avino Salvatore (Consigliere). Inoltre ha presenziato alla riunione Selcia
Vincenzo(Socio). Di seguito vengono riportate le conclusioni della riunione.

1. CONTO CORRENTE
- Si è discusso la reale necessita di registrazione atto, per tanto si attendono delle
chiarificazione da parte di un commercialista.
2. DIMARO
- Il consiglio ha stabilito che la data per la trasferta a DIMARO è fissata per il giorno
14/07/2013, l’orario della partenza e condizionata a l’eventuale presentazione della squadra
da parte del Napoli. Seguiranno pertanto via mail e/o altri mezzi di comunicazioni le
informazioni necessarie per le adesioni.
3. COMPITI DIRETTIVO
- nell’ambito di una corretta pianificazione ed organizzazione del NCT, vengono assegnati dei
compiti ai componenti del l direttivo.
o AMMINISTRATORE FACEBOOK – COLUSSO AMBRA
o MAGAZZINIERE – CITRO FABIO
o AMMINISTRATORI SEDE (vetrinetta, monitor, gadget) - SQUILLANTE CARMELO, DI BONITO
ANTONIO, D’AVINO SALVATORE, BATTISTA MAURIZIO.
o COLLABORATORE DS – SABATINI GIOVANNI.
4. CAMBIO SALA DEL CLUB
- Il consiglio ha stabilito che non ci sarà cambio sala in quanto l’attuale sala verrà impegnata
saltuariamente dai proprietari, quindi all’occorrenza ci si sposterà con la TV 50’ nella sala
adiacente.
5. SCADENZA SITO, VOLANTINO
- Il consiglio ha deliberato che rinnovare l’abbonamento all’account di internet per il sito,
inoltre è stato deliberato l’acquisto di 100 volantini promozionali per pubblicizzare il NCT.
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6. RINNOVO SPONSOR
- Il consiglio ha deciso la quota che i vari sponsor dovranno pagare per pubblicizzarsi sul sito
NCT. Inoltre è stato stabilito in euro 50 la quota prevista per gli sponsor che intendono
pubblicizzarsi anche nel Club e nelle varie trasferte.
7. TORNEO ZAMBON DI SERIE C1
- Per poter aderire alla partecipazione del torneo Zambon è necessario formare una squadra di
15 calciatori, quindi il consiglio ha deciso di attendere la formazione della squadra prima di
far parte del torneo.

Alle ore 23.10 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente Squillante Carmelo
____________________________________________

Il Segretario Di Bonito Antonio
____________________________________________

