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Club 64 A.s.d.
CIRCOLO SCACCHIFSI

clo Polisportiva San Faustino
Via Wiligelma,T2 - 41124 MODENA
Tel. asg+s lyzz E-mail: info@club64. it
wunr.club6zl.it
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOGI DEL 8
ll giomo 8 Marzo 2014 alle ore 17:0O,presso la sede sociale diVia Wiligelmo 72 a Modena,si
riunisce in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria del Club64 Asd.
Presenti i rappresentantidel Direttivo:il Presidente Fabrizio Frigieri,i Consiglieri Mattia Sfera e Luigi
DiTrapani.
Assenti per giustificati motivi i Consiglieri:Gianmarco Marinelli,Marco Benincasa.
Presenti:
-N.14 Soci
-N. 1 Socio minorenne che non parteciperà alle votazioni di Bilancio.

Viene discusso il seguente ordine del giorno:

1)

Relazione del Presidente;

2) Discussione sull'attività tecnica 2014;
3) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2013;
4) Approvazione del Bilancio Preventivo 2014;
5) Varie ed eventuali
1) I1 Presidente Frigieri,dopo aver ringraziato i partecipanti per la loro presenza,dà lettura della
o'Relazione

Tecnico,Morale e Frnanziarira2}l3"di cui viene distribuita copia ai presenti.
quest'anno,come
Anche
ormai caratteristica consuetudine della presidenza Frigieri,la relazione si
presenta ampiamente esaustiva di quelli che sono stati i numeri,nomi ed eventi deI2013.
Malgrado sia stato un anno sicuramente difficile per la delicata situazione economica del
Paese,T'attività del Club si è tenuta ai livelli orgartrzzativi che le sono propti,anzi aumentando
l'offerta agonistica con2 eventi che hanno riscosso un ottimo successo dagli amici scacchisti:il
Torneo Chiuso di Maranello a Giugno e la Maratona di Corlo di Formigine a Novembre.
Il Consigliere Sfera in un suo intervento ricorda l'attività di gioco libero di scacchi nel periodo
della manifestazione "Bambinopoli",non inserita in relazione, svoltasi a Vignola il 7 e 8
Settembre:questo per ricordare l'attivita e 1a vivacità del Gruppo Scacchi di Vignola,sezione
staccata del CIub 64.
Si aggiomano i Soci sulle difficoltà incontrate,soprattutto nel periodo Dicembre 2013/Gennaio
2014, nell'utilizzo delle sale della Polisportiva per i consueti fini istituzionali:Scuola Scacchi e
gioco libero dei soci.
La nuova dirigenza della Polisportiva che da tanti anni ci ospita ha intrapreso una rigida politica di
utilizzo delle sale " a pagamento",essendovi costretta per gravi motivi di bilancio interno.
Si danno indicazioni pratiche di comportamento per non creare inutili tensioni con la dirigenza
della Polisportiva e/o gli awentori del salone che è diventato il nuovo punto di ritrovo per chi lrrole
giocare nelle serate istituzionali del Martedì e Giovedì,previo pagamento di € 2,00 a tavolo( il costo
del noleggio di un mazzo di carte per la serata).
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Di rrapani sottopone i B,anci presentati

all'apProvazione dell'Assemblea'

contrario'
amaggioratua: N'13 favorevoli' N'1
Il Bilancio consuntivo 2013 viene approvato
2 astenuti'
amagglaranza: N' 12 favorevoli§'
Il Bilancio preventivo 2014 viene approvato
il proprio
Fabrizio Frigieri,dopo 1I:' esp{esso
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