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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 31/01/2018
Oggi, sabato
31 gennaio 2018 alle ore 20.00, presso la Pizzeria “Al Gambero” di
Palmanova (UD), si è riunito il Consiglio Direttivo dell’A.S.D. “Associazione Sportiva e
Culturale Canoa Kayak Friuli”, di seguito CKF.
Sono presenti:
Riccardo Pittia (Presidente),
Fabio Carletti (Vicepresidente),
Marco Fattori (Segretario),
Giovanni Aglialoro (Consigliere),
Luca Coslovich (Tesoriere)

A seguito avviso inoltrato dal Presidente a tutti i Consiglieri, come da indicazioni previste
dallo Statuto sociale.
L’adunanza si reputa regolarmente costituita e atta a deliberare.
Vengono nominati Presidente il Sig. Riccardo Pittia e segretario il Signor Marco Fattori.

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente legge l’ordine del giorno:
1. Approvazione nuovi soci;
2. Adozione bilancio 2018;
3. Fissazione data Assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio;
4. Ratifica deliberazione nuova tariffa noleggio illimitato;
5. Pagaiata di primavera;
6. Conferma Due Villaggi;
7. Varie ed eventuali.
Si passa quindi alla trattazione dei punti all’ordine del giorno:
1.
Approvazione nuovi soci
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera di approvare i nuovi soci come risultanti dal
libro soci da ultimo aggiornato.

1

A.S.D. Associazione Sportiva Culturale
Canoa Kayak Friuli “CKF”
33051 Aquileia (UD) – Via Dante, 17
Tel & fax 0431 919487
http://www.canoafriuli.com
info@canoafriuli.com
2. Adozione bilancio 2018
Il tesoriere Luca Coslovich espone al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo 2017 e
preventivo 2018, che si allegano al presente verbale. Il Consiglio, all’unanimità, li adotta
per la prossima approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.
3. Fissazione data Assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio
Il Consiglio delibera di fissare l’Assemblea ordinaria dei Soci per l’approvazione del
bilancio per il prossimo sabato 7 aprile 2018, in prima convocazione alle ore 12.00 e in
seconda convocazione alle ore 18.00 presso la sede sociale sita in Aquileia, via Dante 50.
4. Ratifica deliberazione nuova tariffa noleggio illimitato
Il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità di ratificare la proposta di deliberazione
avanzata dal Consigliere Coslovich in data 07/12/2017 e avente ad oggetto la modifica
della tariffa per il noleggio illimitato da 150 euro a 120 euro per l’anno in corso.
5. Pagaiata di primavera
Su proposta del Presidente il Consiglio delibera di fissare per la prossima domenica 18
marzo 2018 la c.d. Pagaiata di Primavera. La partenza sarà dal Camping Belvedere in
direzione laguna, previa verifica disponibilità casone (dettagli da definire).
6. Conferma Due Villaggi
Il Consiglio Direttivo delibera di confermare per il prossimo 6 maggio la pagaiata
soprannominata Due Villaggi
7. Varie ed eventuali
Nulla
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 21.30, previa lettura ed
approvazione del presente verbale. Il presente verbale consta di nr. 2 fogli, che verranno
trascritti nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio direttivo
Palmanova, 31 gennaio 2018
Il Presidente

Il Segretario
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