Parapendio Club Cavallaria
c/o Armando Bergamo – C.so Vittorio Emanuele II, 192/5 – 10138 - Torino

Verbale consiglio direttivo del giorno 11 Maggio 2013
Presso l'atterragio della Cavallaria si è svolta, sabato 11 Maggio alle ore 18,00 la riunione del
consiglio direttivo con i seguenti punti all'ordine del giorno:

•Introduzione tessere stranieri
•Migliorie al sito Internet
•Segnaletica in atterraggio
•Progresso progetto Cavallaria
•T-Shirt Cavallaria-Montebianco

Presenti:
Benedetto Enrico
Bergamo Armando
Bosonin Fabio
Prola Alessandro
Viano Claudio
Villano Nicola

•Introduzione tessere stranieri
Viene deciso all'unanimità di introdurre una TESSERA STRANIERI per i
frequentatori occasionali del sito di volo di nazionalità non italiana al fine di
regolarizzare l'uso delle strutture.
La tessera della durata annuale avrà un costo di 10 € , sarà personale e non cedibile.
La veste grafica e la stampa sono affidate ai Sig.ri Viano e Prola.

•Migliorie al sito Internet
•Segnaletica in atterraggio
Al fine di migliorare le informazioni per i piloti frequentatori della Cavallaria si è
deciso di introdurre in atterraggio un cartello segnaletico con informazioni sul sito di
volo.
Progetto e stesura a cura dei Sig.ri Viano e Prola
Si è pensato anche di migliorare il sito Internet in modo da renderlo dinamico ,
aggiornato e di utilizzarlo come strumento di comunicazione interattiva con i soci.
Incarico affidato ai Sig.ri Bergamo e Bosonin.
•Progresso progetto Cavallaria
L'allacciamento all'acquedotto è cosa fisicamente compiuta ma non è stato ancora
possibile attivare il pozzetto.
Ci impegniamo quindi tramite il nostro presidente a sollecitare per l'ennesima volta la
ditta appaltatrice e gli organi competenti in modo da ottenere la sospirata attivazione.
Si è deciso in pieno accordo fra i partecipanti di ordinare della ghiaia stabilizzatrice
per la zona parcheggio. Supervisione a cura del sig. Nicola Villano.
•T-Shirt Cavallaria-Montebianco
Si rimanda alla prossima assemblea la decisione di far produrre una maglietta in
tessuto tecnico con i loghi dei due club (Cavallaria e Montebianco), naturalmente
dopo aver visionato un campione della stessa ed i relativi costi di produzione.
L'assemblea si conclude alle ore 18,30
Il Segretario
Fabio Bosonin

