
 

 

VERBALE RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 2021 

 
Sono presenti : Venturi, Balestri, Pozzi, Zaccariello , Nozzoli, Guidoni 

Presiede la riunione il presidente Venturi, verbalizza il segretario Nozzoli. 

Sono stati discussi i seguenti punti all' OdG , come da convocazione del 15/12/2021 

1-Aggiornamento concessione  

Al momento non si hanno comunicazioni da parte della Amm.ne Comunale che avrebbe dovuto , in data 

odierna , valutare il progetto tecnico presentato dal Circolo. 

2-Definizione costi tessera associativa e posti barca  

Dall'esame del bilancio preventivo 2022 elaborato dal tesoriere in base alle spese ed entrate pregresse , 

emerge la necessità di rivedere i prezzi, sopratutto tenendo di conto che i costi per le concessioni a terra 

ed a mare assommano a circa 25000 € a cui va aggiunta una importante previsione di spesa per la 

manutenzione del pennello . La nuova concessione prevede l'obbligo per il Circolo di tenere efficiente 

questo manufatto . ll  CD ha deliberato all'unanimità  un incremento dei costi pari al 15% , mantenendo 

inalterata la scontistica in essere ed il prezzo della quota associativa. 

3- Regolamento interno  

Da una lettura attenta del regolamento è emersa la necessità di rivedere alcuni punti modificandoli per 

renderli più chiari .Il regolamento è stato letto nella sua interezza e il CD ha discusso ed approvato 

alcune modifiche da apportare. 

Il segretario elaborerà una bozza in cui sono evidenziati i passaggi da cancellare e le modifiche 

proposte. 

La bozza sarà inviata a tutti i membri del CD per le valutazioni e/o proposte di modifica. 

Successivamente sarà convocata una riunione del CD per l'approvazione definitiva. Il regolamento sarà 

quindi messo a disposizione di tutti i soci per opportuna conoscenza. 

4-Varie ed eventuali 

Ammissione nuovi soci, si valuterà al prossimo CD dopo che avremo l'ufficialità della assegnazione 

della concessione.  

E' stato deciso di inviare copia del bilancio preventivo a tutti i membri del CD per una analisi in modo 

da poterlo approvare , come da legge , entro il 31 Dicembre p.v.  

 

Alle ore 20  non avendo altro da discutere il consiglio si chiude. 
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