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VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO 26 gennaio 2020

In data 26/1/2020 alle ore 12:00  presso la sede operativa dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "15zero 
Sportsteam" sita in Milano , via Monteverdi 8, si è riunito il Consiglio Direttivo. Sono presenti i membri del 
Consiglio Direttivo Signori: Marco Stegani (presidente), Bruno Stegani (vicepresidente), Olwen Schmaal 
(consigliere). Assume la presidenza il presidente Marco Stegani il quale, preso atto che sono presenti i 
sopracitati membri del consiglio, dichiara lo stesso regolarmente costituito ed atto a deliberare sull’ordine del 
giorno di seguito indicato. Il presidente chiama a fungere da segretario, con l’assenso degli altri consiglieri, 
Olwen Schmaal. Viene letto il seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) Soci morosi

2) Ammissione Soci

3) Palabadminton

4) Suddivisione di funzioni

5) Varie

1) soci morosi: il presidente evidenzia ai consiglieri che numerosi soci non hanno provveduto al saldo della
quota associativa annuale, in particolare lo stesso consegna ai convenuti l’elenco dei soci morosi che si
allega sub “A”.  In considerazione di  quanto previsto  dall’art.  6 lett.  b) dello statuto vigente,  i  consiglieri
all’unanimità deliberano di affiggere presso la sede un avviso che riporti il sollecito di pagamento, l’elenco dei
morosi ed un messaggio inerente il rischio di perdita della qualifica sociale in caso di mancato pagamento
entro 2 mesi dall’affissione.

2) Ammissione Soci: il presidente presenta ai consiglieri l’elenco delle domande di ammissione a socio che
si allega sub “B”. I consiglieri procedono all’esame delle domande e, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4
dello  statuto  vigente,  all’unanimità  deliberano  di  accogliere  tutte  le  domande  con  effetto  dalla  data  di
presentazione.

3) Palabadminton: Abbiamo ottenuto, dopo lunghe trattative, 2 campi il Martedì e Giovedì sera al 
Palabadminton. Le quote di abbonamento vengono fissate a 180€ (studenti 140€) monosettimanale e 240€ 
(studenti 200€) bisettimanale con validità fino alla fine di dicembre, rimane l’obbligo per i soci che 
giocheranno solo al Palabadminton di pagare la quota sociale di 15€ a settembre.

Purtroppo al momento ci sono poche disponibilità per giocare il Giovedì. Si decide di occupare un campo 
solo fino a settembre sperando che attraverso l’attività di promozione aumentino gli interessati alla serata del
Giovedì. Comunicheremo al più presto al BC-Milano questa decisione insieme al cambio di orario di un 
campo al  Martedì che diventa 20:30 – 22:30. Al momento si stima una spesa di circa 1.440€ e una entrata di
circa 720€. Si decide che nonostante il probabile deficit è conveniente per le attività del Club tenere aperta 
l’opzione Palabadminton. Bisognerà fare nei prossimi mesi una buona attività di promozione.

4) Suddivisione di funzioni : Al momento la quasi totalità delle incombenza amministrative e gestionali 
sono svolte dal presidente, si valuta la possibilità di distribuire tra i soci alcune di queste funzioni:

a) gestione dei soci: tesseramento presso la FIBa e l’ASI e verifica dei certificati medici.

b)
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5) Varie: 

Alle ore xx.xx il presidente, discussi tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e,
previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, dichiara chiusi i lavori.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Olwen Schmaal Marco Stegani
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