VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
"ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE"
VERBALE N. 1/2020 DEL 03/02/2020
Alle ore 18,10 presso la sede del Circolo del Mare, 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) Accettazione nuovi associati
2) Approvazione rendiconti: torneo Alocchi, Top Rimini autunno, torneo di Natale
3) Verifica situazione di cassa al 31.12.19
3) Convenzione con I.C. Misano Adriatico e con I.C. Mondaino/Saludecio. Devoluzione contributo
4) Approvazione diaria per le trasferte dei campionati societari
5) Termine per pagamento quota associativa
6) Ratifica atti d’urgenza del Presidente
n. 1 del 1.12.19, oggetto ”Riapertura termini per presentazione emendamenti per modifica
statutaria”
n. 2 del 1.12.19, oggetto “Conferma quota associativa 2020”
n. 3 del 1.12.19, oggetto “Ammissione nuovi associati”
n. 4 del 1.12.19, oggetto ”Conferma referenti per Campionati societari”
n. 5 del 1.12.19, oggetto ”Conferma organizzazione Campionato Invernale a squadre”
7) Verifica andamento presenze tornei nelle due sedi
8) Programmazione primavera: top Rimini primavera, torneo finale BaS, torneo di Pasqua, torneo
Alocchi, assemblea ordinaria per conto consuntivo e cena associativa
9) Presa d’atto degli emendamenti allo Statuto presentati entro il 10 gennaio
10) Convocazione dell’Assemblea straordinaria
11) Varie ed eventuali
Sono presenti: il Presidente Donati D.,e i Consiglieri: Bonito,, Donati G., Foschi, Lunedei, Magnani,
Mandolesi e Cavallari
Assenti giustificati: Capello,Conti e De Bona. Verbalizza il Segretario dell’Asd Saracino.
Il Presidente, essendo presente la maggioranza dei consiglieri, dichiara la seduta validamente
costituita.
1) Il C.D., UNANIME, approva l’ammissione ad associati di:
- Cosimo Iaia e Angelo Torroni, che già negli anni scorsi facevano parte della nostra Asd
- Cancellieri Debora, Corvino Tiziana, Lo Faro Rossella, Minutillo Vincenzo, Peloni Simonetta,
Orazietti Valerio, Tonti Sonia, Toscano Bruno e Zeppa Gabriella, tutti allievi di 1° anno che stanno
partecipando al relativo corso
2) Il C.D., UNANIME, approva i rendiconti dei seguenti tornei:
a) Alocchi: disavanzo di E. 1438, come da prospetto agli atti;
b) Top Rimini Autunno: attivo di E. 210, come da prospetto agli atti;
c) Natale: disavanzo di E. 371, come da prospetto agli atti.
3) Il C.D., UNANIME, prende atto che al 31.12.2019 la situazione di cassa ammontava a E. 6400
circa.
3bis) Il C.D., UNANIME, approva la corresponsione all’associato Curcio Damiano dei 2 contributi di
250 euro ciascuno, previsti nelle convenzioni stipulate con gli Istituti Comprensivi di Misano e
Mondaino, per l’assistenza da parte del Prof. Curcio ai partecipanti ai 2 corsi organizzati nelle locali
scuole medie. La corresponsione avverrà ad avvenuto accredito dei relativi contributi, di pari importo,
a questa associazione

4) Il C.D., con L’ASTENSIONE DI BONITO, in attesa della predisposizione di una diaria per le
trasferte dei campionati societari, stanzia per la trasferta di Salsomaggiore del 22 e 23 febbraio, in
occasione dei play off per la promozione in Serie A della squadra femminile, la somma complessiva
forfettaria di E. 600
5) Il C.D., UNANIME, fissa al 31.3.2020 il termine ultimo per il pagamento delle quote associative e
federali per il 2020, in mancanza del quale l’associato cesserà di far parte dell’Asd.
Il segretario preavvertirà gli associati morosi con comunicazione da inviare loro in tempo utile per
compiere l’adempimento.
6) A questo punto (ore 18,53) viene introdotto il punto che ratifica gli atti d'urgenza del presidente e
Cavallari, dichiarandosi contrario a questa procedura, abbandona la seduta, preannunciando le
proprie dimissioni.
Il C.D., UNANIME, ratifica i seguenti atti d’urgenza del Presidente:
n. 1 del 1.12.19, oggetto ”Riapertura termini per presentazione emendamenti per modifica
statutaria”, con estensione della data ultima di presentazione degli emendamenti a quella di
effettuazione dell’Assemblea straordinaria
n. 2 del 1.12.19, oggetto “Conferma quota associativa 2020”
n. 3 del 1.12.19, oggetto “Ammissione nuovi associati”
n. 4 del 1.12.19, oggetto ”Conferma referenti per Campionati societari”
n. 5 del 1.12.19, oggetto ”Conferma organizzazione Campionato Invernale a squadre”
7) Il C.D. PRENDE ATTO della statistica presentata dal Presidente circa il maggior numero di tavoli
occupati per i tornei che si sono svolti nel 2019 al Casino Civico, rispetto a quelli svolti al Circolo del
Mare e, in attesa di diverse decisioni, UNANIME, decide di spostare, con decorrenza immediata, il
torneo mix allievi del venerdì pomeriggio al Circolo del Mare
8) Il C.D., UNANIME, fissa le seguenti date:
a) Top Rimini Primavera: mandato al Presidente di fissare il calendario
b) torneo di Pasqua: giovedì 2 aprile al Civico, preceduto da apericena
c) torneo Alocchi: decisione sospesa, tenuto conto del calendario agonistico affollato e delle
manifestazioni primaverili a Rimini
d) assemblea ordinaria per cena associativa ed approvazione conto consuntivo: martedì 14 aprile,
presso l’hotel Villamarina, previa conferma da parte della proprietaria, nostra associata, Anna Lanzetti
10) il C.D., UNANIME, fissa per lunedì 24 febbraio, alle ore 20,45, in sede da definire, sentite le
disponibilità dei Circoli, l’Assemblea Straordinaria per l’approvazione delle modifiche statutarie
11) il CD, UNANIME, approva la proposta dei consiglieri Bonito e Lunedei di dare un premio mensile
ai giocatori distintisi per la partecipazione e per il profitto, conteggiando anche i mix allievi e, in modo
significativo, un torneo individuale da disputarsi il secondo sabato del mese. Il presidente si incarica
di sviluppare un progetto da sperimentare nei mesi di marzo e aprile e perfezionare, eventualmente,
al CD successivo.
Alle 20,05 la seduta termina
Il Presidente

Il Segretario

