
Verbale del C. D. del 14 aprile 2008 
 
 
Sono presenti tutti i membri del consiglio e una nutrita rappresentanza di Soci e genitori di Soci 
minorenni (lista in allegato). 
 

1. Organizzazione GPG Rimini 
 

La consigliera Gastaldi spiega le procedure per l’organizzazione della trasferta di Rimini sia per le 
gli aspetti logistici/albergo che di iscrizione alle gare. Si conferma che spada e sciabola hanno già 
adempiuto alle pratiche, mentre si attendono le informazioni da parte del responsabile del fioretto. 
La Sig.ra Chiappero assume l’incarico di coordinare le prenotazioni alberghiere per l’area fioretto. 
 

2. Lettera di alcuni Soci del 9 aprile ’08 
 

Il Presidente informa dei contenuti della lettera (allegata al presente verbale) e della risposta con 
l’invito a partecipare al presente consiglio direttivo. 
Emilio Lodo (attuale rappresentante dei genitori in prorogatio) accetta di rinunciare all’incarico per 
dare modo di comporre un comitato che procederà ad organizzare le elezioni del rappresentante dei 
genitori. La prorogatio rimane in essere fino alla nuova elezione. 
I Signori Colonna , D’Alessandro, Gnavi e Chiappero vengono designati come componenti della 
commissione elettorale che presenterà le modalità per l’elezione del rappresentante. 
Si fissa la prima riunione per lunedì 21 alle ore 18:00 con la presenza della consigliera Gastaldi. 
 

3. Precisazioni sullo Statuto 
 

La sig.ra Valetto richiede di essere ricevuta dal Direttivo per considerazioni sullo Statuto.  
Il Consiglio, anche con riferimento alla proposta del socio Cantamessa, procederà alla rilettura dello 
Statuto sulla base degli atti formali per correggere eventuali errori di trascrizione od omissioni del 
tutto ininfluenti e comunque involontarie. 
La Sig.ra Gastaldi precisa di avere già effettuato correzioni di battitura e che, sulla base dello 
Statuto del 24.05.05 (Notaio Restivo), e le modifiche assembleari del 23 settembre 2005 e 27 
novembre 2007,  provvederà ad integrare eventuali altre omissioni o errori.  
 

4. Determinazione sul rinnovo del contratto del maestro Calatroni e contratti  del 
rimanente Corpo Magistrale 

 
Il Presidente dopo ampia discussione propone la formazione, ai sensi dell’art.17, 3° comma, lett. l), 
dello Statuto, di una Commissione Contratti che entro il 15 maggio deve sottoporre al C.D. le 
proposte contrattuali che dovranno essere valutate. 
Si propone come Presidente della commissione il sig. Staiano. I nominativi dei membri della 
commissione proposti dal socio Staiano saranno comunicati entro il 20 aprile 2008.   
Vengono consegnati i documenti di riferimento da tenere in considerazione per la formalizzazione 
dei contratti di collaborazione: criteri contrattuali, schema tipo quattro contratti (a norma normativa 
collaborazione sportiva, regolamento trasferte, comunicato quote, preventivo 2007-2008, schede 
incassi, dispense agenzia delle entrate).  
  

5. Gli altri punti all’o.d.g. vengono rinviati al prossimo consiglio. 
 
La riunione viene sciolta alle ore 20,30. 
 

Il Vice Presidente 
Dott. Luca Abrate 


