VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
"ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE"
VERBALE N. 3 DEL 25/05/2016

Rimini lì 25/05/2016 alle ore 18:00
presso il Circolo del Casino Civico, 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 Arbitro e logistica Torneo Alocchi
[B] Organizzazione torneo dell'Arengo
[C] Localizzazione tornei estivi
[D] Come sovvenzionare i campionati e gli agonisti
[E] Relazione sul Bridge a Scuola
[F] Varie ed eventuali
Sono presenti il Presidente Donati, il Segretario Giorgi e i Consiglieri: Conti, Di Lorenzo, Ghinelli,
Prete e Tamai. Il consigliere Maltoni non può intervenire perché impegnato nel lavoro. Il consigliere
Mandolesi è in viaggio (iniziato prima della convocazione). Il consigliere Saracino è impegnato per
assistenza famigliare. Il consigliere Magnani non può assentarsi dal lavoro.
p.A) E' stato deciso quale arbitro del torneo Alocchi sig. Zoffoli Stefano. Per la logistica verrà
richiesto al Circolo la possibilità di utilizzare i due terrazzi esterni (mare, restaurato e monte) e la
sala adiacente il terrazzo mare.
Di Lorenzo chiede che per i pochi eventi annuali importanti (Tornei di Natale e Pasqua e Memorial
Alocchi) che si svolgono al circolo del Casino Civico si possa avere la disponibilità totale dell'uso del
Circolo stesso.
Si fisserà una data limite per le iscrizioni al Memorial onde avere il numero certo dei partecipanti
ed organizzare le quantità per il rinfresco. Per l'occasione si approva l'uso di un “cedolino” per
poter accedere al ristoro.
p.B) Per il torneo dell'Arengo si coordineranno dopo il 5 giugno gli incarichi ai Consiglieri e/o soci
disponibili a formare un comitato organizzatore per organizzare i permessi Auto in Piazza Cavour,
reperire e trasportare sedie e tavoli ed altre ulteriori necessità.
p.C) Il consiglio approva che il mix Allievi, vista l'imminente chiusura del Circolo Mare sarà spostato
presso il Circolo Casino Civico mantenendo sempre il mercoledì quale giorno di svolgimento. A lato
della decisione di adottare il Casino Civico come unica sede per tutti i tornei estivi, il Consiglio proporrà al Consiglio Direttivo della Società del Casino Civico (con una lettere del Presidente) la possibilità di emettere una deroga allo Statuto in modo di permettere una volta alla settimana, la partecipazione ad un torneo a quei soci ai quali attualmente non è consentito l'accesso ai locali del Circolo.
p.D) Il Consiglio discute e si riserva di decidere prossimamente la possibilità di sovvenzionare (anche in parte) i giocatori per i Campionati Societari ed Allievi (di agonisti ed allievi) che concorrano
per la Associazione Rimini Bridge.
p.E) In assenza del consigliere Saracino, il presidente relaziona l'esperienza positiva del Bridge a
Scuola che il Consiglio ritiene estremamente positiva e da incoraggiare ancora in futuro.
Non avendo altri argomenti da discutere la seduta termina alle ore 20:00.
Il Presidente _____________________________

Il Segretario ____________________________

