VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
"ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE"
VERBALE N. 3/2019 DEL 08/04/2019
Alle ore 18,10 presso la sede del Casino Civico, Rimini, si riunisce il Consiglio Direttivo
dell'Associazione Rimini Bridge, regolarmente convocato con comunicazione avvenuta a mezzo
mail, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1) Fissare data prossimo consiglio
2) Accettazione nuovi associati
3) Delibera su spese di gestione
4) Impegno benefico per torneo di Pasqua open e allievi
5) Verifica organizzazione di:
- Assemblea con Cena sociale
- Torneo Alocchi
6) Predisposizione conto consuntivo con relazione collegio revisori per l'assemblea
7) Decisione su modifica statuto
8) Termine pagamento quota associativa
9) Decisione per quota associativa allievi
10) Varie ed eventuali
Sono presenti il Presidente Donati D.,e i Consiglieri: Conti, Mandolesi, Lunedei, Foschi, De Bona,
Capello, Cavallari, Bonito
Assente giustificato: Donati G.
Verbalizza il Segretario dell’Asd Saracino.
Il Presidente, essendo presente la maggioranza dei consiglieri, dichiara la seduta validamente
costituita.
p.1) Il Presidente propone per la prossima riunione di CD lunedì 24 giugno. Il CD unanime
approva.
p.2) Il C.D. unanime approva l’accettazione di Rainero Federico, allievo 1° anno, come nuovo
associato.
p.3) Il Presidente relaziona su alcune spese di gestione:
a) euro 319 per acquisto nuovo proiettore per scuola bridge. Il CD unanime approva
b) rimborso a piè di lista della spesa di euro 463,69 per trasferta di 4 giocatrici a
Salsomaggiore il 6 aprile per play off societario Serie B femminile. Si avvia un'ampia discussione,
durante la quale si rileva che non è stato mai formalizzata una diaria per le trasferte che
comportano anche vitto ed alloggio oltre alle spese di viaggio; il consigliere Foschi propone di
limitare ilrimborso alle spese di viaggio, il consigliere Bonito, al posto del rimborso spese a piè
di lista propone di indicare subito una diaria anche per le trasferte degli allievi e di applicarla.
Alla fine il C.D. decide, a maggioranza con 4 voti favorevoli (Presidente Donati, Conti, Capello e
De Bona), 4 contrari (Bonito, Cavallari, Foschi e Lunedei, con la precisazione che il voto contrario
è motivato dalla mancanza di autorizzazione preventiva da parte del C.D.) e 1 astenuto
(Mandolesi) di approvare il rimborso a piè di lista di euro 463,69. Viene precisato dal segretario
che, a parità di voti, lo Statuto dell’Associazione all’art. 11, comma 12, prevede che prevalga il
voto del Presidente.
c) il C.D., di seguito, raccogliendo la proposta avanzata dal consigliere Bonito,

all’unanimità decide di approvare, nella prossima seduta, una diaria per le trasferte e non
consentire più i rimborsi a piè di lista, salvo specifica preventiva approvazione, su motivata
richiesta.
p.4) Il Presidente propone per il prossimo torneo di Pasqua un’iniziativa benefica a favore di
Luisa Stracqualursi, i cui amici, alcuni anche nostri, stanno raccogliendo fondi per consentirle
una nuova cura sperimentale. Il C.D. prende atto
p.5) Il C.D. unanime:
a) convoca l’Assemblea annuale dell’Associazione in 1° convocazione per martedì 30 aprile alle
ore 19,30 presso il Casino Civico e in 2° convocazione per giovedì 2 maggio alle ore 21,30
presso l’hotel Villa Marina, viale Pascoli 220. L’assemblea sarà preceduta il 2 maggio alle 20,00
dalla cena associativa, offerta agli associati, che potranno portare ospiti al costo, per gli ospiti,
di £ 10
b) stabilisce, per il V Memorial Alocchi, torneo a squadre, la data di sabato 11 maggio, dalle ore
14,30 per gli incontri di qualificazione, con intervallo per la cena, seguita dalla finale. La quota di
iscrizione è di £ 80 a squadra( maggiorata di £ 10 per ogni giocatore schierato oltre 4
componenti) che comprende anche la cena ed il parcheggio gratuito per chi arriva da fuori
provincia. Il torneo si disputa presso il Casino Civico ed è ad invito per le squadre delle altre Asd
e libero per gli associati Riminibridge. Alle ore 19 si allontana dalla seduta Capello.
p.6) Il Presidente, dopo aver accennato ai punti che approfondirà nella sua relazione morale
all’assemblea, cede la parola al Presidente del Collegio dei Revisori Zannoni che illustra la sua
relazione che, unitamente al bilancio consuntivo al 31.12.2018, verrà pubblicata sul sito
dell’Associazione in contemporanea con l’avviso di convocazione dell’Assemblea
p.7)Il C.D. prende atto che , nel corso del 2019, andrà approvata la revisione dello Statuto
associativo per adeguarlo alle novità di legge nel frattempo intervenute. Il Presidente precisa
che ha dato mandato a Saracino (incaricato dal C.D. di preparare la bozza di revisione) di
approfittare dell’obbligo di legge per snellirlo e rinnovarlo nel suo complesso. Cavallari ricorda
che va reintegrata la formulazione relativa ai compiti del C.D., inoltre dichiara che nel 2012 era
stata presentata e approvata dall'Assemblea, ma non è mai stata ufficializzata nel testo dello
Statuto vigente. Il C.D. verificherà attentamente le modifiche proposte, discutendone
ampiamente, prima di portarle all’attenzione dell’Assemblea.
p.8) Il C.D. all’unanimità fissa il 25 aprile (corrispondente a 5 giorni prima della data della
prossima assemblea annuale) come data ultima per il pagamento, da parte degli associati al
31.12.18, delle quote associative e federali per il 2019 e dà mandato al segretario di inviare
apposita comunicazione in tal senso agli 8 associati che non hanno ancora provveduto al
rinnovo, precisando che, non provvedendo al versamento nel termine suddetto di quanto
dovuto, si cesserà di far parte dell’Associazione.
p.9) Il C.D. rinvia la decisione circa il pagamento della quota associativa per il 2019 da parte
degli allievi.
p.10) Il C.D. prende atto del seguente rendiconto finale del Top Rimini Primavera 2019:
coppie partecipanti 28, iscrizioni 1735, premi 1180, pallai 336, figb 14, attivo 205.
Alle 19,50 la seduta viene chiusa.

Il Presidente

Il Segretario

