VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO
12/07/2018
Presenti: Paolo Guglielmetti - Dario Rabellotti - Sandro Minera - Luigi Volpi - Karim Alissa - Federico Ciulu - Cristina Lupato
Gestione Cassa
Confermato che la gestione Cassa passa a Paolo. I resoconti economici delle singole attività sono demandati ai singoli responsabili che riferiranno a
Paolo per la contabilizzazione finale.
Revisione cassa/bilancio da presentare ad ogni direttivo.
Esclusione Soci
In relazione agli spiacevoli eventi accaduti e a quanto previsto dallo statuto, con 5 voti a favore ed 1 contrario, è stato confermato il ritiro della tessera
ad 1 socio. In via del tutto eccezionale è stato anche autorizzato il rimborso della quota versata.
2° Raduno CCN
Confermato per il 15 settembre il 2° raduno del CCN che si terrà presso la sede Nautica. In linea di massima la giornata si svolgerà con la discesa del
Ticino, da Oleggio a nostra sede, e a seguire Grigliata. Ulteriori dettagli e modalità di iscrizione, entro la fine di Agosto (Dario entro 31 Agosto )
Analisi Feed-Back partecipanti al corso di Giugno
Grazie al solito Carletto, è stato possibile avere il ritorno di 13 su 15 partecipanti. Molto utili e positivi i commenti e/o suggerimenti, spunto per i
prossimi corsi.
Molto importante quanto appreso sulla parte di avvicinamento alla canoa ed al nostro Club, dove nonostante tutti i “social” su cui siamo presenti, 8
delle 13 persone abbiano deciso di partecipare al corso per passaparola di soci e/o amici del Club.
Da segnalare la richiesta di una parte teorica di preparazione in merito ad aspetti di sicurezza, che crediamo sia stata in parte compensata dal corso
tenuto l’ultimo sabato di Giugno presso la sede.
Corsi di Settembre
Le possibili date del corso sono 22/23 e 29/30 settembre. Adesioni da chiudersi entro il 9 Settembre.
Stante la possibile carenza di istruttori, verranno fatte campagne pubblicitarie limitate (Fede C. entro 31 Agosto )

Ore 23:30, riunione chiusa
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