
 

 

VERBALE RIUNIONE CDA DEL 2 MARZO 2022 
 

Sono presenti i soci Venturi, Nozzoli, Balestri, Biagioni, Ascione 

Si procede all’esame dei punti in ODG come da convocazione del 24/02/2022 

 

Revisione statuto: 

vengono letti i punti da modificare ma per la delibera del CDA si ritiene necessario convocare un CDA 

mirato. 

Vendita Box : 
si stabilisce la cifra di 1200 € per la cessione del box che comunque dovrà essere rimosso, cifra trattabile 

a discrezione del CDA che valuterà le offerte. 

Revisione listino derive : 

si delibera che la derive abbiano le stesse tariffe delle barche a mare , con gli stessi criteri di divisione in 

FI FII FIII. 

Revisione e definizione “zone” in listino : 

previa verifica da parte della segreteria sul criterio attuale , nel prossimo CDA si esaminerà la possibilità 

di modifica. 

Risposta al socio Sugarelli: 

la segreteria redigerà una dichiarazione in merito ai messaggi di allerta che la stessa invia a tutti i soci in 

caso di eventi meteo avversi. 

Richiesta socio Tedesco : 

la segreteria contatterà il socio , cercando un accordo , il CDA autorizza ad un massimo di 200 €. 

Assicurazione incendio sede : 

previa verifica, se la copertura incendio non è compresa nella assicurazione richiesta dal Comune e 

legata alla concessione, il CDA da mandato alla segreteria per l’attivazione di specifica polizza per la 

sede. 

Distributori bibite : 

la segreteria si interesserà di verificare con Gangi la possibilità di installare un distributore al posto di 

quello attuale da posizionare presumibilmente in saletta riunioni. ( se ne interesserà il consigliere 

Ascione ). 

Acquisto nuovo telefono segreteria : 

approvata la spesa per un massimo di 300 €  

Richiesta socio Tanzini : 

il socio ha richiesto la possibilità di poter visionare da remoto sul proprio cellulare le telecamere di 

sicurezza del circolo . Per motivi inerenti al Regolamento in vigore sulla privacy tale richiesta non può 

essere accolta. Il Circolo si attiverà per installare una web cam che inquadri il campo boe e che sarà 

consultabile da tutti accedendo al sito del Circolo. 

Acquisto boe e cime 

Prima di procedere all’acquisto già deliberato si dà incarico al socio Biagioni di verificare i prezzi 

presso un fornitore di sua conoscenza. 



 

 

 

Richieste ammissione  a socio : 

al momento accettate le richieste dei soli residenti in Follonica ( Sigg. Pietromilli e Chiti )  , si da 

mandato alla segreteria di verificare se nella nuova concessione , che sarà siglata a breve, è ancora 

prevista una percentuale da rispettare  tra residenti e non . In caso negativo potranno essere accettate 

tulle le domande. 

 

Alle ore 22,45 non avendo nulla da discutere il CDA si chiude. 

 

 

 

Venturi Giuseppe             Antonio Nozzoli              Massimiliano Biagioni         
 

 

Carmine Ascione           Luciano Balestri        

 

 
 

 

 

 


