
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 6/10/2021
Presenti: Giovanetti Maria Laura, Pompei Francesca, Sabbatini Michele, Covino Enrico,
Alessandroni Simona.
La riunione inizia alle 21.45.
Il Presidente informa che il nuovo anno sportivo è partito in maniera positiva, con numerosi
iscritti sia nel settore Ritmica che nel settore Judo, tuttavia prima della metà /fine ottobre è
impossibile fare una previsione per l’anno sportivo in corso.
Il Presidente precisa che è stata dal Commercialista Nardella ad informarsi sulle varie
pratiche da espletare per l’insediamento del Nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consigliere Covino evidenzia le difficoltà e le spese per la pulizia alla palestra Puccini e si
impegna a cercare nuove soluzioni.
Il Presidente informa che ha preso tutti le credenziali per entrare sull’home banking, ma
dovrà richiedere la carta Tasca per poter effettuare le affiliazioni alla Fijlkam  e FGI.
Il Presidente, dopo un attento controllo dell’estratto conto, evidenza che le spese trimestrali
sono molto alte.
Entro breve il Tesoriere si dovrà censire in banca per poi accedere all’home banking della
BCC di Pergola e Corinaldo.
Il Tesoriere si dovrà informare sulle motivazioni di così tante spese trimestrali quando si
recherà in banca (circa 700 euro nel trim luglio / settembre 2021)
Il Presidente informa che all’Agenzia delle Entrate è stato iscritto il nuovo Consiglio Direttivo
e il nuovo Presidente.
Il Tesoriere  e il Consigliere Covino presentano un budget per il nuovo anno sportivo.
AL più presto si dovranno decidere i rimborsi spese, dopo aver effettuato i pagamenti già in
scadenza.
Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza l’adozione dell ‘attuale Statuto.
Si rende necessario trovare idee e sponsorizzazioni per la festa dei 50 anni della
Polisportiva fissata per il giorno 5 giugno 2022.
Si pensa di far presentare a Fabio Girolimetti.
La riunione si scioglie alle 22.45
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