A derente a

Associazione Camper Club Potenza
VERBALE N. 80
Il giorno 14 gennaio 2020, in Potenza, presso l’abitazione del Presidente Canio ROCCO, sita alla
Via Sabbioneta n. 95/A, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

rendiconto spese sostenute per le festività natalizie;
determinazione quota di icrizione all'Associazione per l'anno 2020;
esame nuove domande di iscrizione alll'Associazione;
Trofeo Camper Club Potenza anno 2020;
programmazione uscita del 1 e 2 febbraio a Faeto (FG) e Savignano Irpino (AV);
programmazione uscita del 22 e 23 febbraio a Cassano Irpino (AV) e Montemarano (AV);
Varie ed eventuali.

Sono presenti: 1) Canio ROCCO; 2) COLUCCI Giambattista; 3) FOTI Consolato; 4) NUCITO
Iside; 5) MAZZARELLA Clelia; 6) DE BONIS Massimo.
Assente giustificato: POSSIDENTE Lucio.
Il Presidente, dopo aver constatato la regolarità della convocazione, alle ore 18,50, dichiara aperta la
seduta e chiama a fungere da segretrario verbalizzante il socio FOTI Consolato.
In merito al 1° punto dell’O.d.G, il Presidente informa i presenti che per l'uscita di Santeramo in
Colle sono state spese, a carico del Club, € 40,00(quaranta) per contributo versato alla guida,
mentre per il pranzo di fine anno, al posto di € 2,00 per partecipante, c'è stata un'integrazione a
favore dei soci partecipanti di soli € 50,00 ( cinquanta). Inoltre, per il Trofeo Camper Club Potenza ,
è stata acquistata una targa ricordo per il vincitore, per la quale sono stati spesi € 19,00.
Infine, il Presidente informa che per la cena della Befana sono stati acquistati gadget per un importo
paria € 32,75.
Per quanto riguarda il 2° punto all'O.d.G., il Consiglio propone, anche per l'anno 2020, una quota di
iscrizione pari a € 40,00 (quaranta). Tale entità sarà portata all'approvazione dell'Assemblea dei soci
in occasione dell'approvazione del bilancio.
Circa il 3° punto all'O.d.G. , il Presidente informa che, al momento, non ci sono nuove domamde di
iscrizione al Club:
Si passa a discutere sul 4° punto all'O.d.G. e si delibera di fissare, anche per l'anno 2020, un premio
di € 100,00 (cento) per il vincitore e di consegnare allo stesso una targa ricordo al momento della
premiazione. Il premio consisterà in un buono acquisto.
Per quanto riguarda il 5° punto all'O.d.G., si decide di effettuare l'uscita a Faeto e Savignano Irpino
nei giorni 1 e 2 febbraio, con partenza Sabato 1 febbraio e secondo il programma che sarà
comunicato a tutti i soci,con i consueti canali informativi.
Per l'uscita del 22 e 23 febbraio, invece, la partenza è fissata per il pomeriggio del 21 febbraio ed
anche per questa sarà comunicato il programma a tutti i soci, come di consueto.

Alle ore 20,00, non essendoci altro su cui discutere, Il Presidente dichiara sciolta la riunione.
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