VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
"ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE"
VERBALE N. 1 DEL 13/04/2016
Rimini lì 13/04/2016 alle ore 18:04
presso la sede del Casino Civico sita in Rimini, viale Vespucci N.12, si riunisce il Consiglio
Direttivo dell'Associazione Rimini Bridge, regolarmente convocato con comunicazione
avvenuta a mezzo mail, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
A) Definizione del ruolo del segretario e sua elezione
B) Comunicazione al Consiglio del nuovo “tesoriere” dell'associazione (sig.ra Pini Cesarina)
C) Determinazione dei delegati per i vari organi operativi dell'Associazione.
D) Decidere il calendario delle attività della primavera e dell'estate, con particolare attenzione
al Top16, al torneo a Squadre dedicato a Diego e al Bridge sotto l'Arengo e tornei collegati
(torneo a squadre, mix allievi, ecc.).
E) Discussione sulle linee guida espresse in assemblea e Varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo

* Daniele Donati
*
*
*
*
*
*
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*
*

(Presidente)

GianCarlo Conti
(Consigliere)
Claudio Di Lorenzo (Consigliere)
Lara Ghinelli
(Consigliere)
Alberto Giorgi
(Consigliere)
Corrado Magnani (Consigliere)
Gian Franco Maltoni (Consigliere)
Giorgio Mandolesi (Consigliere)
Annick Prete
(Consigliere)
Francesco Saracino (Consigliere)
Antonio Tamai
(Consigliere)

p.A) Il Presidente propone per la carica di Segretario Giorgi che accetta. Il C.d., unanime,
approva.
p.B) Per la carica di Tesoriere il Presidente propone la nomina della socia Cesarina Pini, da lui
già interpellata. Il CD unanime approva
Il Tesoriere Pini Cesarina è autorizzata ad aprire conti correnti e libretti postali e bancari
intestati all'Associazione e a provvedere alla movimentazione degli stessi, effettuando i
depositi e i prelievi necessari per la gestione delle attivita sociali. In sua assenza o
impedimento il Presidente provvederà a dare delega ad altro Consigliere.
p.C) Il Cd unanimemente approva i seguenti delegati per le varie attività dell’Associazione:
1)

per le Pubbliche Relazioni di collegamento con i Circoli:
- per il Casino Civico Conti
- per il Circolo del Mare Mandolesi

2)

per il bridge a scuola Saracino, che accetta comunicando che formerà un gruppo di lavoro

3)

per la pubblicizzazione ed informazione all’esterno Di Lorenzo e Magnani.

4)

per la “mise en place” il socio Barricelli

5)

Per gli acquisti e ristorazione Prete

6)

per i contatti e i campionati ALLIEVI e post scuola , temporaneamente Ghinelli.

7)

per i CAMPIONATI LIBERI:
- la socia Montanari si è dichiarata disponibile a trasmettere un riepilogo mensile, da
pubblicare sul sito, di tutti le gare che possono interessare i ns soci
- per il coordinamento delle attività e delle iscrizioni la socia A. Pecci

Si provvederà nelle prossime sedute alla nomina di altri delegati (arbitri, tecnici, scuola bridge
etc) , del Vice Presidente e dell’Ufficio di Presidenza
p.D) In attesa di formulare il programma dettagliato delle altre attività, il CD unanime decide:
1)

di programmare il Torneo a squadre Diego Alocchi per sabato 28/05/16
pomeriggio e sera con partecipazione libera e cena a buffet
2) di delegare il Presidente a predisporre il calendario del Top 16, utilizzando i consueti
appuntamenti di gioco (sabati e domeniche pomeriggio e martedì e giovedì sera).

p.E) Il Consiglio approva la necessità di fare, almeno inizialmente, una serie di incontri
ravvicinati al fine di vagliare idee, iniziative e proposte di ognuno dei componenti.
Si concorda inoltre di rendere noto con pubblicazione sul sito quanto viene deciso e
votato in Assemblea (salvo eccezioni ritenute opportune dal Consiglio).
La seduta termina alle ore 20:05.
Il Presidente _____________________________ Il Segretario ____________________________

