Verbale del Consiglio Direttivo dell’A.S.D. RACINGBIKE
Oggi 12 ottobre 2018 alle ore 19;00 presso la pizzeria “La Svolta” in via Bengasi n.2 a
Terracina, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Ammissione soci;
2. Partecipazione all’evento “Climb to Clean & Clean to Climb”;
3. Varie ed eventuali.
Il presidente, sig. Bruno Tacelli, il quale constatata la presenza della totalità degli altri
consiglieri, dichiara la riunione validamente costituita e chiama a fungere da segretario il sig.
Angelo Dino Savelli. Trattando il primo punto posto all’ordine del giorno il Presidente rende noto
che sono pervenute le domande di ammissione a socio dei seguenti signori:
Cognome

Nome

Nato il

Nato a

CodFisc

Di Manno

Alfredo

09/07/1961

Terracina

DMNLRD61L09L120M

Pernarella

Carlo

07/07/1953

Terracina

PRNCRL53L07L120I

Imola

Pietro

19/10/2012

Latina

MLIPTR12R19E472V

Pavani

Alessio

29/06/2011

Fondi

PVNLSS11H29D662Z

Il Presidente rende noto che tutti i richiedenti l’ammissione possiedono i requisiti richiesti dallo
statuto sociale per essere ammessi quale socio dell’associazione, ed hanno dichiarato di aver
preso visione dello statuto sociale e del regolamento interno e di accettarlo. Per i due soci
“cuccioli”, non maggiorenni, l’iscrizione è avvenuta su richiesta dei genitori. Udito quanto
esposto dal Presidente il Consiglio Direttivo all’unanimità
DELIBERA
di ammetterli quale soci dell’associazione e di incaricare il Presidente di procedere alla loro
iscrizione nel Libro Soci.
Il presidente, passando al secondo punto dell’ordine del giorno, comunica la richiesta da parte
dell’associazione Leano Outdoor di collaborare all’evento “Climb to Clean & Clean to Climb”
fissato per domenica 21 ottobre 2018 organizzato per la pulizia degli spazi verdi intorno alla
zona conosciuta come curva panoramica sotto al tempio. Vista la tipologia del terreno, a tratti
molto scoscesi, una parte verrà pulita in sicurezza dalle associazioni Leano Outdoor e Gruppo
Roccia e Alpinismo del CAI di Latina, mentre alla RacingBike viene chiesto di intervenire in tutte
le zone sicure in modo da garantire un’accurata pulizia della vasta area. L’iniziativa viene
accolta con entusiasmo dal direttivo che ne
DELIBERA
la partecipazione e autorizza l’inserimento del logo RacingBike nelle locandine e nei documenti
informativi dell’evento stesso.
Null’altro essendovi a deliberare e nessuno più chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle
ore 19:50, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

…........……………
Angelo Dino Savelli

...........………………
Bruno Tacelli
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