
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23/11/2021
In data martedì 23 novembre 2021 presso l’abitazione del Presidente Giovanetti Maria Laura
in via Stradone Misa in Senigallia si è tenuto il Consiglio Direttivo della Polisportiva
Senigallia.
Il Consiglio inizia alle ore 21.30 e sono presenti:
Giovanetti Maria Laura
Sabbatini Michele
Alessandroni Simona
Covino Enrico
Pompei Francesca (in videochiamata)
Montesi Elena (in videochianata)
Fratini Chiara

Viene discusso al punto 1) dell’o.d.g
approfondimenti ed informazioni rispetto  le future modalità riguardanti le convenzioni delle
palestre comunali ;
Il Vice Presidente Sabbatini riferisce della riunione tenutasi il giorno precedente presso il
Circolo la Fenice di Senigallia in cui erano presenti la maggior parte delle società sportive
del senigalliese.
Le palestre comunali avranno un aumento considerevole, si parla di un 500%.
Pizzi, contattato telefonicamente da Sabbatini, non ha smentito, asserendo che il Comune
segue le decisioni e i prezzi della Provincia.
L’Avvocato Paradisi ha paventato l’idea di fare, oltre alla conferenza stampa per informare la
popolazione,anche una serrata nella giornata di giovedì 25 novembre, ossia non aprire le
palestre.
Il Consiglio Direttivo decide di NON effettuare la serrata, ma di partecipare alla Conferenza
Stampa.
Si pensa anche di inviare una comunicazione sui canali social alle famiglie inerente a questi
aumenti.
Effettuare un controllo sull’Albo Pretorio del comune per verificare l’uscita del bando.

al punto 2) dell’o.d.g. verifica organizzazione mini saggi ritmica e passaggi di cintura prima
delle vacanze natalizie;
il settore Judo prevede 2 giornate dal 20 al 24 dicembre, una di esami e una di consegna
cinture. Ingresso anche per i genitori degli atleti, ma nel rispetto di tutte le regole anti-covid.
il settore Ritmica prevede dei mini-saggi con l’accesso anche in questo caso dei genitori,
sempre nel rispetto delle norme anti-covid.
Mandare calendario mini saggi alla Presidente

al punto 3) dell’o.d.g. verifica attività dei due settori judo e ritmica: ogni settore descrive
l’andamento.

al punto 4) dell’o.d.g. breve relazione sulla diffusione Covid nelle palestre. Turno di Simone
VEschi, tutti negativi

per i 50 anni della Polisportiva c’è ipotesi della Fenice ed il costo è di circa 1400 la FEnice e
1200 Girolimetti, poi Vdf a 101  € /h.



la Fenice va richiesta un mese prima dell’evento, almeno.
Fine assemblea ore 23.15

Il Presidente Il Segretario
MAria LAura Giovanetti Simona Alessandroni

Null’altro avendo da esporre il Consiglio si chiude alle ore 22.30.

Il Presidente Il Segretario
MAria Laura Giovanetti Simona Alessandroni


